CORSI BAMBINI 3-10 ANNI
Breve

| NOVITÀ

Presentazioni corsi bambini 2018-19:
Sabato 8 settembre:
ore 11.00-11.30: Fiaba per bambini con inserimento di parole chiave in tedesco
ore 11.30-12.00: presentazione di tutti i corsi bambini
Mercoledì 12 settembre
ore 17.00: presentazione di tutti i corsi bambini

TITOLO
Tedesco fiabesco (5-7 anni)
SIGLA CORSO
TF
DATE E ORARI
Inizio corso 24 novembre 2018
Si svolgerà nelle seguenti giornate: 24.11, 1.12, 15.12.2018 e 12.01, 19.01.2019
Sabato dalle ore 09.45 alle ore 10.45
Lezioni in sede
DESTINATARI
Classi III della scuola dell’infanzia e I-II della scuola elementare (5-7 anni)
LIVELLO
Corso breve di introduzione alla lingua tedesca mediante le fiabe: mondi fantastici per stimolare
l’interesse e la motivazione dei piccoli studenti.
DURATA E/O UNITÀ DIDATTICHE
5 incontri da 60’
DESCRIZIONE CORSO
Ascolti volentieri fiabe e storie? Ti piace dipingere, incollare, fare i lavoretti? Allora questo corso di
5 incontri è la cosa giusta per te!
Obiettivi
! familiarizzare con i suoni e le parole della lingua tedesca mediante le fiabe e il gioco.
Contenuti
! apprendimento di una canzoncina con la quale inizia e finisce ogni incontro;
! apprendimento dei suoni e di un ristretto numero di vocaboli in tedesco come per
esempio alcuni colori, animali, vestiti, parti del corpo etc.;
! creazione di un proprio lavoretto da portare a casa dopo ogni lezione sia come ricordo sia
per ripetere le parole apprese anche a casa.
Metodologia
Questo corso breve si propone di avvicinare i bambini ai suoni e alle parole in tedesco attraverso
una storia. La narrazione si svolge in italiano con l'inserimento di alcune parole chiave in tedesco.

Ad ogni racconto seguono il gioco e l'attività manuale per consolidare l'apprendimento dei suoni
e delle parole nella lingua straniera. Tutte le attività sono proposte in modo ludico e tengono
conto che i bambini imparano meglio se utilizzano tutti i sensi.
Sussidi didattici
Fiabe e storie, colle, forbici, matite, pennarelli e materiale per l'attività manuale, materiale
didattico elaborato dal Goethe-Zentrum Triest specificamente per questo corso.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 3 settembre 2018. Si accettano iscrizioni durante l’intero anno
scolastico fino ad esaurimento dei posti.
DOCENTE
Insegnante madrelingua
COSTO
€95
MODALITÀ DI PAGAMENTO e CONDIZIONI GENERALI
Presso la segreteria o con bonifico bancario intestato a Goethe-Zentrum Triest.
Iban IT80F0100502202000000007033 - Causale (nome, cognome, sigla e titolo corso)
A bonifico effettuato, invia la quietanza di pagamento alla segreteria all’indirizzo e-mail:
info@goethezentrumtriest.it
>> Scarica dal sito le condizioni generali
>> I corsi collettivi vengono avviati a partire da 5 iscritti
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE
22€
LEZIONE DI PROVA
Per i corsi brevi è possibile effettuare una lezione di prova gratuita.
RILASCIO CERTIFICATO
Alla fine del corso su richiesta (segreteria@goethezentrumtriest.it) verrà rilasciato un certificato
di frequenza sulla base di una frequenza effettiva di almeno 70% dell’intero corso, documentata
dal registro di classe. I certificati di frequenza sono validi ai fini dell’attribuzione dei crediti
formativi.

Goethe-Zentrum Triest
CENTRO CULTURALE ITALO - TEDESCO
via Beccaria, 6 34133 Trieste
Tel. 040-635764 Fax 040-3478205
info@goethezentrumtriest.it
www.goethezentrumtriest.it
>> INFORMAZIONI: da lunedì a giovedì ore 16-18.30, venerdì ore 10-13

