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YOUNG READERS CLUB 
Continue developing Literacy skills before the summer! 

Per bambini dai 7 ai 10 anni 
 
I bambini nella fascia d’età tra i 7 e i 10 anni sono nella fase del loro sviluppo cognitivo, 
in cui l’assimilazione di nuove parole, significati, strutture linguistiche è al livello più 
elevato. Come educatori, possiamo favorire questa crescita attraverso la lettura e la 
discussione di brevi storie. Come genitori, potete stimolarli ulteriormente, leggendo 
loro dei racconti, contribuendo con il passare del tempo a farli appassionare, e capirne 
l’importanza al fine del raggiungimento di ottimi risultati nel loro  futuro percorso di 
studio.   
 
Al fine di fornire un continuo supporto allo sviluppo di questa abilità, New Speakeasy offre ai 
vostri bambini un programma di English Reading Sessions con frequenza bisettimanale di 45 
minuti, nei mesi di giugno e luglio. Le lezioni saranno svolte a distanza, tramite la piattaforma 
Zoom, al mattino o in orario pomeridiano, quando i bambini, all’inizio o al termine della loro 
giornata, saranno disponibili ad un’attività diversa, divertente oltre che educativa. Potranno 
leggere diverse brevi storie di fantasia e non, a voce alta, sviluppando la pronuncia e 
l’intonazione, e saranno coinvolti in semplici discussioni che contribuiranno a sviluppare in 
loro, processi di pensiero oltre a favorire la produzione linguistica. Per finire, brevi attività 
ludiche inerenti al testo trattato.   
 
I gruppi saranno formati da non più di sei bambini, con un’adesione minima di almeno 
quattro partecipanti. Le sessioni, di 45 minuti,  avranno frequenza bisettimanale nei 
mesi di giugno e luglio nei giorni e orari sotto indicati, e saranno tenute da Mrs. 
Lorraine, che molti dei vostri bambini hanno avuto come insegnante quest’anno.   
 
Periodo:   dal 15 giugno a fine luglio 2020 
Frequenza:  martedì e giovedì dalle 9.15 alle 10.00 
  lunedì e venerdì dalle 17.00 alle 17.45 
    scegliere due sessioni a preferenza  tra quelle sopra indicate 
Costo:                             € 150 per 14 lezioni nei mesi di giugno e luglio  
  
Le iscrizioni sono da effettuarsi tramite conferma via mail all’indirizzo corsi@newspeakeasy.it 
entro la settimana del 8 giugno, comunicando l’indirizzo mail a cui inviare l’invito Zoom a 
partecipare, un recapito telefonico da contattare per eventuali problemi di connessione e 
allegando il modulo di consenso, se ancora non in nostro possesso.  
 
 


