Goethe-Zentrum Triest
CENTRO CULTURALE ITALO - TEDESCO
via Beccaria, 6 34133 Trieste
Tel. 040-635764 Fax 040-3478205
info@goethezentrumtriest.it
www.goethezentrumtriest.it

CORPO e FACCIA
Laboratorio di due incontri à 60 minuti per
bambini nell’ultimo anno delle scuole materne
Anno scolastico 2018/19

Presentazione del laboratorio
Introduzione alla lingua tedesca attraverso il corpo per bambini in età prescolare (a
pagamento)
L’iniziativa si rivolge ai bambini dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia comunali, statali e private e
prevede 2 incontri di 60’ ciascuno con la compresenza di un’insegnante della scuola. Le lezioni si
svolgono presso le scuole dell’infanzia.
ll progetto si propone di far familiarizzare i bambini con il suono della lingua tedesca attraverso un
approccio ludico nel quale largo spazio viene lasciato al canto e al gioco. Il bambino prende contatto con la
lingua straniera e impara le parti del corpo e della faccia attraverso canzoni, giochi di memoria,
coordinazione e velocità
Le lezioni sono strutturate in modo da creare fin da subito quella routine che nei bambini favorisce
l’apprendimento; le unità didattiche si compongono di diverse attività che si alternano in modo da non
stancare il bambino.

Costo del laboratorio € 100
N.B. Il laboratorio si svolge con la compresenza di una maestra.

Calendario
Mese
Da concordare

Giorni
Da concordare

Da concordare

Da concordare

Iscrizioni
I laboratori si svolgono presso le scuole che ne fanno richiesta mediante il modulo di iscrizione
scaricabile dal sito www.goethezentrumtriest.it/progetti. Il modulo va scaricato e compilato, scannerizzato e
inviato via mail a progetti@goethezentrumtriest.it. La partecipazione al laboratorio sarà confermata via
mail all’indirizzo della scuola e all’insegnante all’indirizzo indicato sul modulo di iscrizione.
Per lo svolgimento dei laboratori si richiede uno spazio senza banchi dove sia possibile lavorare a
terra. Lo spazio deve essere a disposizione 15’ prima dell’inizio per dare la possibilità di allestire il
laboratorio.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 26 ottobre 2018.

Per informazioni:

progetti@goethezentrumtriest.it

MODULO ISCRIZIONE / “Corpo e faccia”

Scuola Materna (III anno) 2018/19
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I laboratori si svolgono presso le scuole in orario mattutino. Si richiede uno spazio senza banchi dove sia possibile
lavorare a terra, lo spazio deve essere a disposizione 15 minuti prima dell’inizio.
Per motivi organizzativi è preferibile fare più laboratori presso la stessa scuola nella stessa mattina, preghiamo
quindi le insegnanti della stessa scuola di accordarsi tra loro per gli orari. Costo del laboratorio € 100
Da inviare entro il 26 ottobre via mail a progetti@goethezentrumtriest.it
SCUOLA ……………………………………………….…...…………………………………..……
indirizzo…………………………………………….....…..…………………………………...
tel…………………………………………

e-mail ……………………………………

INSEGNANTE……………………………………..…..………………………………….………….
cell. ……………….……………… e-mail …………………………………………………………
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt..13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE ( “GDPR”) relativo alla tutela
del trattamento dei dati personali.
Con la sottoscrizione della presente Lei attesta di aver ricevuto compiuta informativa circa i suoi diritti previsti dal
GDPR, che questo Titolare mette a disposizione in forma estesa sia in formato cartaceo che mediante pubblicazione
sul sito. Il Goethe-Zentrum Triest tratta i dati personali conferiti esclusivamente per il perseguimento delle finalità
istituzionali e con le modalità ed i limiti normativi vigenti. Il trattamento avviene con sistemi manuali e automatizzati
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base
dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti.
Detti dati potranno essere comunicati ai nostri consulenti fiscali e ad enti pubblici e privati in occasione di verifiche
imposte dalla legge; i Suoi dati non saranno comunicati in ambito internazionale se non, previo specifico successivo
Suo consenso, a fronte di attività didattiche o di verifica; non è prevista la loro diffusione a soggetti indeterminati.
Il conferimento da parte Sua di tali dati ha natura obbligatoria ed il rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro
trattamento ovvero alla comunicazione comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto di collaborazione.

data________________________

firma__________________________________________

Iscrizione / 2 incontri per classe / durata ciascuna 60 minuti
CLASSE ………………

SEZIONE .………… N° ALUNNI ………………………….

Orario:  9.30 – 10.30

 10.45 – 11.45

indicare le date richieste: _______________________________________________

