Sono Evelyn Aondio, nata a Vipiteno in Alto
Adige, madrelingua tedesca e specializzata
nell’insegnamento precoce del tedesco.

modalità del corso che offro per i bambini dai 3
ai 8 anni.
I gruppi saranno di regola composti da un
minimo di 6 ed un massimo di 10 bambini,
opportunamente divisi per fasce d’età (3/5 anni,
e 6/8 anni).

materiale didattico cartaceo adeguato ai
bambini dai 3 ai 8 anni per facilitarne
l’apprendimento. Il metodo sviluppato dal dott.
Artigal è sperimentato ormai da decenni in tanti
paesi per l´apprendimento delle seconde e terze
lingue.
Ogni unità didattica viene inoltre integrata da:

Dalle osservazioni ed esperienze raccolte nei
diversi anni risulta che l’infanzia è il momento
ideale per cominciare ad imparare una lingua
straniera
come
il
tedesco
perché
l’apprendimento avviene in modo naturale.

Diverse storie come “Der Luftballon”, “Der
Doktor”, “Das Häschen”, “Das Monster”, tratte
dal metodo del prof. Artigal sono il contenuto
base dell’insegnamento settimanale.

I bambini e le bambine sono in grado di
distinguere le diverse lingue e di riflettere su di
esse, di confrontare le diverse espressioni ed
esprimere il proprio punto di vista su differenze
culturali tra contenuti tedeschi, italiani, ecc.
Offro modelli di corso, con gruppi di bambini
divisi per fasce d´età per accostarsi in maniera
positiva, divertente e coinvolgente alla lingua
tedesca.
Con la presente desidero informarvi sulle

Il metodo Artigal comprende anche del




Canzoni accompagnate da movimenti
Personaggi o animali che dialogano o
altri elementi riferiti alle stagioni



Giochi con le dita



Giochi didattici come tombola e
memory
per
facilitare
la
memorizzazione e il riconoscimento di
suoni e ritmi



Piccoli lavori di disegno, pittura o di

manualità
16.30 - 17.15
17.20 - 18.05
16.45 - 17.30

DEUTSCH mit Evelyn…
lern mit mir!!

martedi
martedi
mercoledi

Giorni/orario

Attività riferite alle più importanti feste
con uso di immagini, canzoni e
filastrocche

CHF/
Lezione
20
20
20

Allievi
Min. Max.
10
6
10
6
10
6



Costo
Semestre (*)
240
240
240

Il bambino viene sollecitato alla collaborazione,
alla partecipazione piacevole e continuativa.
Gli è inoltre data la possibilità di condividere

(*) Incluso IVA e materiale didattico.

Ottobre - Gennaio 2019/2020
Incontri/
Corso/
Settimana
Età
1
3 - 5 anni
1
6 - 8 anni
1
6 - 8 anni

fiducia col gruppo e per poter vivere la lingua
tedesca nella maniera più naturale possibile, la
presenza dei genitori non è ammessa.

Deutsch mit Evelyn

Per poter instaurare un rapporto diretto di

TEDESCO con Evelyn…
impara con me!!

Numero
Lezioni
12
12
12

con altri bambini diverse situazioni:
interagendo, esprimendo emozioni, acquisendo
parole, consolidando la pronuncia. Questi sono
tutti aspetti indispensabili per costruire la sua
personalità e migliorare le sue capacità.

“Imparare il Tedesco” per
bambini dai 3 ai 8 anni presso il
Ricciogiramondo in Via
Castausio 2c, Lugano
Per Informazioni e Iscrizione:
evelyn.aondio1@gmail.com
ricciogiramondo@gmail.com
Tel. +41 79 132 2853

+41(0)91/921 3091

