CORSI BAMBINI 3-10 ANNI
Annuale
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
Bambini 1 (8-10 anni)
SIGLA CORSO
BA1
DATE E ORARI
Inizio corso 20 settembre 2018
Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30
DESTINATARI
Classi III-IV della scuola elementare (bambini 8-10 anni)
LIVELLO
Acquisizione di strutture linguistiche per partecipare a brevi dialoghi, leggere e scrivere in
lingua tedesca
DURATA E/O UNITÀ DIDATTICHE
28 ore con 6-8 bambini; 25 ore con 4-5 bambini
FREQUENZA
1 incontro/settimana
DESCRIZIONE CORSO (con metodologia)
Nei corsi Bambini 1 e Bambini 2 l'approccio diventa più sistematico, con l´obiettivo di
acquisire le strutture di base della lingua. Il bambino impara a raccontare qualcosa di se stesso,
della sua famiglia, dei suoi giochi preferiti, dei suoi hobby, partecipando anche a dei brevi
dialoghi con gli altri bambini. L’utilizzo di canzoncine e di dialoghi presenti nel libro di testo
adottato aiutano fin da subito il bambino a sviluppare una pronuncia corretta. Particolare
attenzione viene data alla continua acquisizione di nuovi vocaboli, ai numeri e alle espressioni di
saluto, sia in forma scritta che orale. Il bambino impara inoltre a conoscere tradizioni, festività,
abitudini alimentari, usi e costumi legati alla cultura tedesca.
Obiettivi
- acquisizione delle strutture di base della lingua;
- apprendimento del lessico legato alla vita quotidiana;
- conoscenza di dati culturali.
Contenuti

• Bambini 1:
Il bambino impara a partecipare a brevi dialoghi in situazioni concrete, a leggere piccoli
dialoghi ed a capire i primi brani di ascolto, abituandosi così fin dall’ inizio alla pronuncia
corretta. Si apprendono canzoni, rime e alcuni gruppi di vocaboli, come i colori, i numeri da 1 a
20, la famiglia, il materiale scolastico - sia in forma scritta che orale.
Durante il corso i bambini imparano a conoscere anche le tradizioni e le feste tedesche, i
costumi, la vita quotidiana, le abitudini alimentari e altri aspetti legati alla vita e alla cultura in
Germania.
Metodologia
La metodologia dei nostri corsi per bambini si basa sul fatto che i bambini imparano meglio
quando studiano utilizzando tutti i sensi; su questo principio si basano il libro di testo adottato e
le varie attività didattiche.
Sussidi didattici
Libro di testo, libro di esercizi, materiale didattico elaborato dagli insegnanti del GoetheZentrum Triest specificamente per il corso Bambini 1.
TERMINE 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
€ 450
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 annuali è possibile effettuare un massimo di 2 lezioni di prova gratuita, dalla terza
lezione andrà effettuata la regolare iscrizione.
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

