Il Goethe-Zentrum Triest è un’associazione culturale senza fini
di lucro che ha come scopo la diffusione della lingua e della
cultura tedesca. Il Goethe-Zentrum Triest, costituitosi nel 1997
come diramazione del Goethe-Institut Triest, è partner ufficiale
e accreditato del Goethe-Institut e opera sul territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia.
Il Goethe-Zentrum Triest offre corsi di lingua tedesca a tutti
i livelli, collettivi e individuali, per bambini – a partire dai 3
anni – ragazzi, adulti, aziende e collabora con le scuole per la
realizzazione di progetti didattici. Tutti gli insegnanti sono
madrelingua, qualificati per l’insegnamento del tedesco come
lingua straniera e costantemente aggiornati.
Il Goethe-Zentrum Triest è l’unica sede d’esame in Friuli Venezia
Giulia autorizzata a rilasciare i diplomi di lingua tedesca del
Goethe Institut per ragazzi e adulti.
Dispone di una ricca biblioteca e propone incontri culturali per
chi ha interesse per la lingua e la cultura tedesca.

GOETHE-ZENTRUM
TRIEST

BAMBINI

• CORSI DI TEDESCO
• LABORATORI
• PROGETTI DIDATTICI PER LE SCUOLE
• BIBLIOTECA

ORARIO DI SEGRETERIA
Mattina: venerdì 10.00-13.00
Pomeriggio: da lunedì a giovedì 16.00-18.30

GOETHE-ZENTRUM TRIEST
Via Beccaria, 6 - 34133 Trieste
tel. 040/635764 - fax 040 3478205
info@goethezentrumtriest.it
biblioteca@goethezentrumtriest.it

www.goethezentrumtriest.it

www.goethezentrumtriest.it

CORSI DI TEDESCO
Il Goethe-Zentrum Triest vanta un’esperienza consolidata
nell’insegnamento della lingua tedesca ai bambini.
I corsi e i laboratori sono espressamente pensati e progettati
per le esigenze dei più piccoli: l´approccio giocoso con
la lingua tedesca rende l´apprendimento naturale e spontaneo,
i bambini si divertono e imparano senza sforzo. Tutti gli
insegnanti sono madrelingua, qualificati per l’insegnamento
del tedesco come lingua straniera e nello specifico per
l’insegnamento a bambini e ragazzi e sono costantemente
aggiornati.
Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi di max. 8 partecipanti
con cadenza settimanale in aule luminose e attrezzate per
la didattica. I corsi per bambini sono suddivisi per etá.
Per informazioni: www.goethezentrumtriest.it/corsi/
SOGGIORNI STUDIO ESTIVI DEL GOETHE-INSTITUT
Consulenza gratuita e iscrizioni in segreteria.

PROGETTI DIDATTICI
PER LE SCUOLE
gratuiti con il gentile contributo del Goethe Institut
Nell’ambito delle attività di diffusione e promozione della
lingua e della cultura tedesca, il Goethe-Zentrum Triest da
diversi anni realizza progetti didattici per le scuole.
Gli insegnanti possono aderire ai laboratori tramite modulo
scaricabile dal sito www.goethezentrumtriest.it/progetti/

SCUOLA DELL’INFANZIA
“Primi passi nella lingua tedesca”
in collaborazione con il Comune di Trieste

ultimo anno scuola
dell’infanzia

SCUOLA PRIMARIA
“Das Wetter – Il tempo”

classe V

“Detektiv al supermercato”

classi III e IV

“Frau Obst & Herr Gemüse”

classi III e IV

“Es war einmal - c’era una volta”

classi I e II

LABORATORI
Uno dei modi per entrare in contatto con una lingua straniera
è quello di conoscere gli usi e i costumi del paese in cui essa
viene parlata. Il Goethe-Zentrum Triest offre ai bambini
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria laboratori
creativi-didattici in preparazione alle festività secondo la
tradizione tedesca. I laboratori si svolgono in italiano
con inserimento di parole chiave in tedesco.
Le ricorrenze: San Martino, Natale, Pasqua, Festa della mamma.
Per informazioni: www.goethezentrumtriest.it/attività/

BIBLIOTECA
La biblioteca del Goethe-Zentrum Triest è a disposizione di tutti
coloro che si interessano di cultura, lingua e letteratura tedesca,
che cercano informazioni relative all’attualità nei Paesi di lingua
tedesca, che stanno imparando il tedesco, ovvero desiderano
approfondire le loro conoscenze linguistiche per esigenze di
studio, turismo, professione o altro.
La biblioteca dispone di oltre 4000 media: letteratura in lingua
tedesca, materiale didattico, riviste e libri per bambini.
Un modo in più per entrare in contatto con la lingua tedesca!
Per informazioni: www.goethezentrumtriest.it/biblioteca/

Per maggiori informazioni su orari, date e prezzi corsi
(adulti, ragazzi e bambini), date e prezzi esami, progetti
didattici per le scuole (infanzia, primaria e secondaria)
visita il sito www.goethezentrumtriest.it

