GOETHE-ZENTRUM TRIEST
Corsi di lingua tedesca per BAMBINI
calendario e orari 2017-2018

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI:
da lunedì a giovedì 16-18.30

venerdì 10-13

orario dal 11.9 – 13.10: da lun. a ven. 16-18.30 - ven. anche 10-13

Presentazioni dei corsi bambini:

sabato 9 settembre ore 10.30-12.00 - fiabe per bambini e presentazione corsi

mercoledì 13 ore 17.00

Corsi annuali
inizio: dal 18 settembre

durata: 28 ore

Gioca & impara
Introduzione alla lingua tedesca mediante gioco, canto e attività manuali
III sc. infanzia – I
Gioca & impara*
G&I
Venerdì
elementare

€ 450

16.30-17.30

Parla, leggi, scrivi
Acquisizione di nozioni base del linguaggio parlato e introduzione alla lettura e alla scrittura in lingua tedesca
Parla, leggi, scrivi

PLS

II elementare

Venerdì

17.50-18.50

Bambini1 e Bambini2
Acquisizione di strutture linguistiche per partecipare a brevi dialoghi, leggere e scrivere in lingua tedesca
III-IV elementare
Bambini1
BA1
Venerdì
16.30-17.30
(V principianti)
Bambini2

BA2

IV-V elementare

Venerdì

17.40-18.40

€ 450

€ 450
€ 450
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NOVITA’

Bambini Bilingui

Potenziamento dell’espressione orale e della lettura e perfezionamento di una corretta ortografia per bambini che hanno già
una buona familiarità con la lingua tedesca.
Bambini bilingui

Babi

III-IV-V elementare

mercoledì

16.30-17.30

€ 450

Corsi brevi
Corso “Piccoli”
inizio: 06.10.17 e 26 .01.18 - 10 unità didattiche da 45’
Primi passi nella lingua tedesca con mamma o papà (o un accompagnatore)
I e II anno scuola
Piccoli *
PICC
Venerdì
dell’infanzia

15.30-16.15

€ 140

NOVITA’
Tedesco fiabesco
giornate: 28 ottobre, 11/18/25 novembre, 2/16 dicembre
Corso breve di introduzione alla lingua tedesca mediante le fiabe: mondi fantastici per stimolare l’interesse e la motivazione
dei piccoli studenti.
Tedesco fiabesco
6 ore

TF

III sc. infanzia,
I-II elementare

Sabato

9.45-10.45

€ 95

NOVITA’
Artedesco
giornate: 28 ottobre, 11/18/25 novembre, 2/16 dicembre
Corso breve di introduzione alla lingua tedesca attraverso l’arte: creatività per stimolare l’interesse e la motivazione dei piccoli
studenti.
Artedesco
AT
III-IV-V elementare
Sabato
11.15-12.45
€ 145
9 ore
Per tutti i corsi quota di iscrizione annuale: € 22,00
Lezioni di prova: per i corsi annuali è possibile effettuare un massimo di 2 lezioni di prova gratuite, dalla terza lezione andrà
effettuata regolare iscrizione. Per i corsi brevi è possibile effettuare una lezione di prova gratuita.
I corsi contrassegnati con l’asterisco * si terranno presso l’associazione Laby di via Cicerone 4 in un’aula appositamente
adibita per i corsi per i bambini dove è possibile lavorare a terra e fare giochi didattici associati al movimento.
Per i corsi RAGAZZI e ADULTI visita: www.goethezentrumtriest.it

LABORATORI Wir basteln – Lavoriamo con le mani
Preparazione alle festività secondo la tradizione tedesca. laboratori si svolgono in italiano con inserimento di parole chiave in
tedesco.
 III sc. infanzia – I – II elementare con un adulto
 III-IV-V elementare senza adulto
 Contributo materiale € 5 –
 Iscrizioni in segreteria
Festa delle lanterne

Sabato 11.11.2017

Natale

Sabato 16.12.2017

Pasqua

Sabato 24.03.2018

Festa della mamma

Sabato 12.05.2018

III infanzia, I, II elem.

15.00-16.00

III-IV-V elementare

16.30-17.30

III infanzia, I, II elem.

15.00-16.00

III-IV-V elementare

16.30-17.30

III infanzia, I, II elem.

15.00-16.00

III-IV-V elementare

16.30-17.30

III infanzia, I, II elem.

15.00-16.00

III-IV-V elementare

16.30-17.30

Il presente programma potrà subire variazioni
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