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o 

Associazione PuntoUno 
gestisce inoltre il Baule 
del Benessere: Uno 
spazio per viaggiatori, 
da o a >99 Anni, che 
amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 
condividere itinerari di 
vita a Milano. 

 

TEATRO 
3-5 Anni: Percorsi & Attività in ambito Teatro d’Improvvisazione  
Immaginare e Inventare Personaggi, metterli insieme 
in una Storia fantastica, costruire la Scenografia, 
scegliere dai Bauli i Costumi per mettersi nei panni di 
Ladri, Streghe, Principesse, Panettieri, Cowboy, 
Detective, Segretarie, Avvocati, Supereroi, 
Principesse, Nonni, Mostri, Alberi o Giraffe. Per poi 
Giocare, Ballare e Raccontare insieme la storia ideata. 
Al Teatro di Improvvisazione impariamo a raccontare, 
a lavorare in gruppo ed esprimere le Emozioni con la 
Voce, i Gesti e lo Sguardo.  
 
 
 

 

6-10 Anni: Percorsi & Attività in ambito Teatro d’Improvvisazione 
Immaginare, inventare personaggi e situazioni, 
allestire la scena, sperimentare, vivere e rielaborare 
esperienze … per imparare ad Ascoltare, Esprimersi e 
Raccontare attraverso i Linguaggi e le Tecniche 
Teatrali.  
 

Dove un ombrella e una sedia diventano un 
mongolfiera, teli volanti ci fanno navigare sul mare in 
tempesta e  tre bottiglie di plastica si trasformano in 
un batter d’occhio in un costume degna per un 
astronauta di classe. 
 

L’Arte del Racconto è una ricchezza inestimabile per 
crescere, esprimere se stessi, esplorare e costruire la 
propria identità. Per riuscire a cogliere lo 
straordinario nell’ordinario con uno sguardo attivo e 
creativo su se stessi e sul mondo che ci circonda. 
 
Il Teatro d’Improvvisazione offre un percorso unico ed originale che crea in modo divertente e in uno spazio dedicato, 
un importante ed essenziale bagaglio per ogni bambino. 
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o 

Associazione PuntoUno 
gestisce inoltre il Baule 
del Benessere: Uno 
spazio per viaggiatori, 
da o a >99 Anni, che 
amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 
condividere itinerari di 
vita a Milano. 

 

8-10 anni: Teatro Didattico - La Storia in Scena 
 
Il percorso didattico Storia in Scena offre uno sguardo attivo e 
creativo sul passato, per (ri)VIVIRE LA STORIA di Fossili, Dinosauri, 
Ominidi, Caverne e Palafitte, i Primi Villaggi, Donne, Uomini e 
Mestieri, le grandi Civiltà e la loro Organizzazione Sociale insieme. 
Riviviamo in classe quella GRANDE AVVENTURA DELL’UMANITÀ, 
grazie alla condivisione dell’ Arte del Racconto e esperimentarsi 
Tecniche Teatrali.  
 
Il Racconto stimola la curiosità, lo stupore e forme la base per porsi 
sempre nuove domande, e cercare nuove risposte. L’Arte del 
Racconto è una ricchezza inestimabile per crescere, esprimere se 
stessi e imparare divertendosi. Il percorso didattico di Storia in Scena 
si articola in Fasi di Racconto, di Laboratori e nella Condivisione 
finale della Mappa Concettuale creata insieme ai bambini.  
 
Alcuni esempi degli argomenti che Associazione PuntoUno propone: 

 La Preistoria: fossili, dinosauri e ominidi 

 Dai Piccoli Villaggi alle estese Civiltà Mediterranee: Fenici, Sumeri, Assiri e Babilonesi 

 Le Grandi civiltà: Gli Egizi e i Greci 

 Le Conquiste Gigantesche: dai Romani ai Barbari. 
 

A richiesta si può integrare un modulo finale di approfondimento per insegnanti sulle tecniche di narrazione come 
strumento didattico.  
 

8-10 anni: Teatro Didattico- La Scienza in Scena  
Dove va il sole di notte? Come fanno le piante a respirare? E quanti 
muscoli ho nel mio corpo? Queste e tante altre sono le domande a 
cui lo scienziato vuole trovare una risposta. Ma come fa a scoprire le 
soluzioni e risposte giuste?  
 

“SCIENZA IN SCENA” di Associazione PuntoUno è un laboratorio 
dove ogni bambino indossa i panni dello scienziato, per risvegliare 
curiosità e stupore attraverso l’emozione della ricerca, 
dell’esperimento e della scoperta.  Il percorso didattico di “SCIENZE 
IN SCENA” si articola in una Fasi di Racconto, di Laboratorio e nella 
Stesura e Condivisione della Mappa Concettuale creata insieme ai 
bambini.  
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Associazione PuntoUno 
gestisce inoltre il Baule 
del Benessere: Uno 
spazio per viaggiatori, 
da o a >99 Anni, che 
amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 
condividere itinerari di 
vita a Milano. 

 

Alcuni esempi degli argomenti che Associazione PuntoUno propone per il percorso Scienza in Scena: 
 

 Animali e vegetali: la grande classificazione del vivente 

 Evoluzione: c’era una volta l’albero della vita 

 Stelle, pianeti e altri misteri: a spasso per l’universo 

 Quanti colori ha il mare: la luce e le sue trasformazioni. 
  

E’ prevista la possibilità di aggiungere un modulo per gli insegnanti, dedicato alla narrazione come strumento 
didattico. 
 

11-13  Anni: Percorsi & Attività in ambito Teatro d’Improvvisazione  
 

Un viaggio attraverso leggende, miti e immagini 
lontane e vicine per creare  poi un luogo e un 
tempo dove «poter Covare il Caos…».  Incontri 
dedicati alla sperimentazione del caso, del lasciar 
accadere, dei riti e delle prove. Dove condividere 
esperienze, capire la solitudine e la relazione con 
gli amici, imparare a chiedere e offrire aiuto. Un 
luogo dove chiamare, esplicitare ed esprimere 
emozioni come Rabbia, Paura, Delusione, 
Speranza, Forza, Coraggio,  Amore…  In poche 
parole momenti dedicati a tutto ciò che serve per 
CRESCERE.  Al corso “Teatro di Improvvisazione - 
Sogni e Bi…Sogni”, impariamo a raccontare, a 
lavorare in gruppo ed esprimere emozioni con 
Voce, Gesti e Sguardi. Ogni incontro prevede una 
fase di movimento, di improvvisazione e di costruzione.  
 
 
Come riflessione teorica alla base dei nostri percorsi in ambito “Teatro di Improvvisazione” segue un 
articolo dalla rivista “Il Baule del Benessere” n° 1 | Maggio 2013. 
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o 

Associazione PuntoUno 
gestisce inoltre il Baule 
del Benessere: Uno 
spazio per viaggiatori, 
da o a >99 Anni, che 
amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 
condividere itinerari di 
vita a Milano. 

 

 

English 
The limit of my language means the limit of my world* Wittgenstein  

 
Condividendo pienamente l’idea della didattica integrata dell’apprendimento di una  nuova lingua  in un percorso  
attivo e non come lezione linguistica in sé, consci della facilità dell’apprendimento di una nuova lingua in età infantile 
e del valore che questa porta, Associazione PuntoUno propone un (per)corso alternativo verso l’acquisizione 
dell’inglese. Il percorso proposto si basa sul metodo dell’Associazione PuntoUno dove si Impara Giocando e Creando in 
un contesto immediato, consapevole del perché si impara una nuova lingua e stimolando la curiosità verso questa 
nuova lingua e l’enorme bagaglio che ci porta. Il percorso mira inoltre a stimolare la self-confidence, evitando la 
creazione del blocco mentale basato sulla paura di far errori e sulla vergogna di parlare un’altra lingua. Non vengono 
usati libri didattici nel percorso. 

3-5 anni: English Let’s Play 3-4-5 

Uno gnomo che fa la spesa, un pirata che affronta 
tempeste, pioggia e sole, un dinosauro che entra 
in un ristorante ed una strega che conta ragni, 
topi e scope.  
 
Giochiamo insieme per divertirci e nel frattempo 
impariamo, senza fatica, anche l’inglese - un 
risultato di cui essere molto “proud”, molto fiero!  
 
Alla fine del corso il bambino avrà imparato un bel 
po’ di parole per salutare, fare la spesa, parlare 
del tempo, della famiglia, dei colori e per 
viaggiare.  

 
 

6-10 anni: English Creative Adventures!   

Godersi un high-tea a Londra, creando la propria Tea-Cup, mangiare un hotdog a New York realizzando calamite per il 
mega-frigo, pitturare in stile Aboriginal il proprio boomerang, ascoltando la musica del Didgeridoo, infilare dei fiori in 
una collana hawaina godendosi un succo d’ananas, cantare musica reaggea facendosi i braccialetti in colori rasta... 
 

Corso - Let’s Play 
English per Bambini 
Età 3-5 anni

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio 
ancora, venite a trovarci. 
A presto!

Let’s Play - English 3-4-5

Uno gnomo che fa la spesa, un pirata che affronta
tempeste, pioggia e sole, un dinosauro che entra in un
ristorante ed una strega che conta ragni, topi e scope.

Giochiamo insieme per divertirci e nel frattempo
impariamo, senza fatica, anche l’inglese - un risultato
di cui essere molto “proud”!

Alla fine del corso tuo figlio avrà imparato un bel po’ di
parole per salutare, fare la spesa, parlare del tempo,
della famiglia, dei colori e per viaggiare.

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano
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Associazione PuntoUno 
gestisce inoltre il Baule 
del Benessere: Uno 
spazio per viaggiatori, 
da o a >99 Anni, che 
amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 
condividere itinerari di 
vita a Milano. 

 

Tutte cose che faranno i nostri  fantasiosi 
viaggiatori di 6-10 anni in giro per il mondo, 
chiacchierando ovviamente in inglese, 
accompagnati da docenti esperti e godendosi 
magari anche una merenda internazionale.  
 
Alla fine del corso i bambini avranno acquisito un 
ricco bagaglio di vocabili ed espressioni inglesi, 
“viaggiando” attraverso paesi diversi.  
 
Capiscono delle frasi in inglese, in un contesto 
immediato, senza quasi accorgersi e, soprattutto, 
divertendosi. 
 

 
6-10 anni: English Science Lab 

 
Lanciare raggi, scoprire impronte, creare tuoni e 
fulmini, cacciare le nuvole, far ballare le onde radio, 
costruire una montagna di sapone, prevedere il 
tempo, far espoldere un vulcano e much much 
more! E’ quello che faranno i nostri assistenti di 
laboratorio tra i 6 e i 10 anni al Science Lab 
parlando nella lingua n° 1 della Scienza: English. Il 
tutto in compagnia di docenti esperti e godendosi 
magari anche un’ottima merenda,  scientificamente 
approvata. Alla fine del corso i bambini si saranno 
appropriati del linguaggio del “Mondo dei 4 
elementi” e delle Scienze, sperimentandolo in 
diversi ambienti laboratoriali. Parleranno inglese in 
un contesto immediato, senza quasi accorgersi e, 
soprattutto, divertendosi. 
 
 

11-13 anni: Officina dei Compiti...also in English! 

 
L’Officina dei Compiti è un luogo dedicato agli alunni della Scuola Media. Usciti da scuola, si può mangiare insieme, 
fare una pausa in compagnia e svolgere i compiti, supportati da personale educativo qualificato. 

Corso 
English Creative 
Adventures 
Età 6-10 Anni.

Per Informazioni e 
Prenotazioni; Telefonate, 
scrivete o, meglio ancora, 
venite a trovarci. 
A presto!

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per 
viaggiatori, da 0 a >99 

anni, che amano 
incontrarsi, divertirsi, 

scoprirsi e condividere 
itinerari di vita a 

Milano

English Creative Adventures! 
6-10 anni

Godersi un high-tea a Londra, creando la propria Tea-Cup, mangiare
un hotdog a New York realizzando calamite per il mega-frigo,
pitturare in stile Aboriginal il proprio boomerang, ascoltando la
musica del Didgeridoo, infilare dei fiori in una collana hawaina
godendosi un succo d’ananas, cantare musica reaggea facendosi i
braccialetti in colori rasta...

Tutte cose che faranno i nostri fantasiosi viaggiatori di 6-10 anni in
giro per il mondo, chiacchierando ovviamente in inglese,
accompagnati da docenti esperti e godendosi anche una merenda
internazionale.

Alla fine del corso i vostri figli avranno acquisito un ricco bagaglio di
vocabili ed espressioni inglesi, “viaggiando” attraverso paesi diversi.
Parleranno inglese in un contesto logico, senza quasi accorgersi e,
soprattutto, divertendosi.
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Corso 
English per Bambini
6-10 anni

Per Informazioni e 
Prenotazioni; 
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite 
a trovarci. 
A presto!

Associazione PuntoUno 
Il Baule del Benessere è 

uno spazio per viaggiatori, 
da 0 a >99 anni, che 

amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 

condividere itinerari di vita 
a Milano

English Science Lab! 
6-10 anni

Lanciare raggi, scoprire impronte, creare tuoni e fulmini, cacciare
le nuvole, far ballare le onde radio, costruire una montagna di
sapone, prevedere il tempo, far espoldere un vulcano e much
much more!

E’ quello che faranno i nostri assistenti di laboratorio tra i 6 e i 10
anni al Science Lab parlando nella lingua n° 1 della Scienza:
English. Il tutto in compagnia di docenti esperti e godendosi anche
un’ottima merenda, scientificamente approvata.

Alla fine del corso i vostri figli si saranno appropriati del linguaggio
del “Mondo dei 4 elementi” e delle Scienze, sperimentandolo in
diversi ambienti laboratoriali. Parleranno inglese in un contesto
logico, senza quasi accorgersi e, soprattutto, divertendosi.
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L’Officina dei Compiti è aperta il Lunedì e il 
Giovedì dalle 14.00 alle 16.00 e il Venerdì c’è 
l’edizione speciale dedicata all’Inglese! 
 
È attivo anche un servizio individuale su 
appuntamento di: 
 
Recupero Materie, Impostazione Metodologica, 
DSA con potenziamento della Motivazione e 
dell’Autostima. 
 
Sei in Terza Media? Allora da maggio ti 
aspettiamo per gli Incontri Individuali per 
Prepararsi all’Esame. Prendi un appuntamento! 
 
 
 

English|Teatro - Percorsi Personalizzati per Scuole 
Inoltre si può sempre sviluppare dei progetti e percorsi personalizzati per Teatro e per English. Si è attivato per 
esempio per una scuola materna di Zona 6/7 (bambini 3-5 anni) che si basa sulla canzone – 10 Little Indians.  Ogni 
incontra ha la seguente struttura:  
1) Fase di apertura: Presentazione con un mappa mondo di stoffa dove ogni bambino  

dice il nome e passa il globe ad un altro bambino che si presenta a sua volta.  
2) Apertura piccolo bauletto con argomento dell’incontro. 
3) Attività manuale/creativa e movimento relativo all’argomento didattico (body, colours, landscape). 

4) Chiusura con la canzone “Ten Little Indians”.  

 
Associazione PuntoUno: Per saperne di più… 
 

Associazione PuntoUno desidera che tutte le persone di ogni età: Adulti, Bambini, Ragazzi, Nonni e Bebè, possano  
scoprire, sviluppare e condividere i propri Talenti e le proprie Risorse. 
 
Per questo organizziamo tantissimi corsi e attività piacevoli, rilassanti, originali e formativi: dal Teatro di 
Improvvisazione ai Laboratori Creativi, dal Massaggio Infantile alla Ginnastica Posturale, dall’Officina dei Compiti allo 
Shiatsu. Tutte queste attività sono in continua evoluzione e diversissime tra loro, ma con solide basi comuni: 
l’Entusiasmo e il Metodo di un Team sempre alla ricerca di nuove idee, ma da oltre 8 anni dedicato, giorno per giorno, 
alla Consulenza Pedagogica, al Counseling, alla Psicologia e ai Disturbi di Apprendimento.  

*Contributo a settimana 
25€ due incontri

20€ un incontro inglese
40€ tre incontri

20€ un incontro individuale

Associazione PuntoUno
Il Baule del Benessere è uno 

spazio per viaggiatori, 
da 0 >99 anni, che amano 

incontrarsi, divertirsi, 
scoprirsi e condividere 

itinerari di vita a Milano

* Escl. Tessera Associativa di 10€

Officina dei Compiti:
•Supporto allo Studio
•Ripetizioni 
•Recupero materie
•Impostazione Metodologica
•Preparazione all’esame di 
Terza Media.

Puoi venire il Lunedì , 
Giovedì e/o Venerdì.
Oppure prendere  un 
appuntamento per gli 
incontri individuali.

Orario:
14.00 – 16.00

Per informazioni:
Telefonate, scrivete o, 
meglio ancora, venite a 
trovarci.  A presto!!

Officina dei Compiti
Per Ragazzi/e da 11 anni in poi

.

L’Officina dei Compiti è un luogo dedicato agli alunni della Scuola Media.

Usciti da scuola, si può mangiare insieme, fare una pausa in compagnia e
svolgere i compiti, supportati da personale educativo qualificato.

L’Officina dei Compiti è aperta il Lunedì e il Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
e il Venerdì c’è l’edizione speciale dedicata all’Inglese!

È attivo anche un servizio individuale su appuntamento di:
Recupero Materie, Impostazione Metodologica, DSA con potenziamento
della Motivazione e dell’Autostima.

Sei in Terza Media? Allora da maggio ti aspettiamo per gli Incontri
Individuali per Prepararsi all’Esame. Prendi un appuntamento!
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Via Martinetti, 28 |Tel. 02-48752847 e Via Faruffini, 6 |Tel. 02-37072105

Email: AssociazionePuntoUno@gmail.com| Twitter: @AssPuntoUno
Blog: associazionepuntouno.wordpress.com| FB: Associazione PuntoUno

Laboratori, Teatro & Much MorePedagogia Discipline BioNaturaliDSA & Officina dei Compiti Scuole, Sport  & ProgettiPsicologia & Counseling
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  Associazione PuntoUno| Centro di Prevenzione, Osservazione, Diagnosi e Terapia del Disagio Psicologico 
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Associazione PuntoUno 
gestisce inoltre il Baule 
del Benessere: Uno 
spazio per viaggiatori, 
da o a >99 Anni, che 
amano incontrarsi, 
divertirsi, scoprirsi e 
condividere itinerari di 
vita a Milano. 

 

 

Associazione PuntoUno, Centro di Studi Psico-Pedagogici, nasce il 18 febbraio 2005, ed è costituita da una rete di 
professionisti psicologici, pedagogisti, artisti, medici e sportivi, interessati agli apporti e le applicazioni che le scienze 
sociali e umane possono dare alla promozione del benessere psico-fisico e relazionale e al miglioramento della qualità 
della vita. L’equipe dell’Associazione PuntoUno è dunque a disposizione per Servizi di Consulenza in ambito 
Educazione&Pedagogia, Psicologia, Psichiatria, Osteopatia, Alimentazione, Grafologia e Logopedia.  
 
Focalizzandosi inizialmente su attività per la prevenzione di disagi nei bambini con eventuali disturbi di apprendimento 
e di comportamento presso le scuole, il team di Associazione PuntoUno si rende velocemente conto dell’importanza 
del supporto a tutta la rete che circonda questi bambini, dagli amici ai genitori, dai docenti ai nonni, dai logopedisti a 
psichiatri e medici. Così Associazione PuntoUno decide di offrire un luogo di ritrovo, accogliente e familiare, in Via 
Martinetti 28, essenziale fattore di connessione ed integrazione tra le varie persone coinvolte nel processo di 
recupero.  
 

Nel 2009 Associazione PuntoUno crea il Baule del Benessere, uno spazio per “viaggiatori fantasiosi”, da 0 a oltre 99 
anni, che amano incontrarsi, divertirsi, scoprirsi e condividere itinerari di vita a Milano. Il Baule del Benessere 
promuove infatti l’evoluzione personale e sociale attraverso corsi, laboratori, incontri ed attività mirate, come 
Teatro d’Improvvisazione, Gioco-motricità, Music Together, Merend’Arte, Pilates, Shiatsu, English Science Lab, 
Spazio Gioco Primi Voli, Massaggio Infantile, Corsi Pre-parto, Danza Creativa, Laboratori di Cucina e Alimentazione 
Sostenibile, Ginnastica Posturale, Yoga, Tai Chi, English Conversation, Trattamenti di Riequilibrio Energetico, Fitness 
per neo-mamme e molto, molto di più.  
 

In fondo al cortile di Via Martinetti 28, circondato da Ortensie, Alberi e un bel prato si trova lo spazio di Associazione 
PuntoUno, entrando troverete un ingresso accogliente pieno di bauli, valigie e oggetti di mondi lontani come l’albero 
baobab, uccelli asiatici in stoffe colorate, il cesto con le calze in tutte le tinte dell’arcobaleno e la teiera orientale, dove 
la tisana, in base alla stagione, riscaldante o rinfrescante, è sempre pronta. Oltre la tenda color arancio, sulla destra 
trovate l’entrata del Bosco Incantato, ovvero lo spazio caratterizzato da un “prato” verde su cui sdraiarsi, cuscini 
grandi dietro cui nascondersi e “animali” del bosco come cerbiatti, conigli e coccinelle, e un baule in paglia piena di teli 
leggeri, tinte variegate e tessuti diversi, per trasformarsi in onde, nuvole o farfalle danzanti. C’è poi una sala 
multifunzionale molto grande, Meteora, con le ampie pareti sui cui disegnare e scrivere con pennarelli ed acquarelli i 
pensieri del momento adatti all’attività in corso; dalla scenografia per il teatro d’improvvisazione agli ingredienti per 
un esperimento scientifico nell’English Lab, realizzare decorazioni per una festa di compleanno a tema o scriverci le 
spiegazioni al corso di Ginnastica Posturale. E c’è “La Nuvola”, un piccolo, accogliente spazio dedicato ad incontri di 
piccoli gruppi di 2-6 persone per attività di consulenza o trattamenti in ambito di riequilibro energetico. Qui vicino si 
trovano anche lo spogliatoio e i servizi per poter cambiar in tranquillità i bebè.  
 

Dal 21 aprile 2013 ci siamo “raddoppiati” e abbiamo aperto un secondo spazio in Via Faruffini 6. Potremmo 
descriverlo, ma forse è meglio che veniate a bere una tisana con noi per conoscerci di persona. In altre parole… grazie 
per l’interesse, un caro saluto e vi aspettiamo!  Un caro saluto,  Associazione PuntoUno|Il Baule del Benessere. 
 
Dott.ssa Valentina Spignoli, Dott.ssa Loredana Leuce, Dott.ssa Marielle Binken, Dott.ssa Rachele Macchi Cassia.  


