
COMUNICATO STAMPA

#tedESCODALSOLITO
AL GOETHE-ZENTRUM TRIEST, NUOVE PROPOSTE E

NUOVI SPAZI PER BAMBINI E RAGAZZI
Per avvicinarsi al tedesco e per rientrare a scuola senza preoccupazioni

Riapre lunedì 26 agosto il Goethe-Zentrum Triest, l’associazione culturale che da oltre vent’anni si 
occupa della divulgazione della lingua e della cultura tedesca a Trieste. Un nuovo anno ricco di 
attività, con uno sguardo particolare rivolto alle fasce più giovani alle quali il Goethe-Zentrum 
Triest propone attività didattiche che mettono al centro creatività, gioco e divertimento e nuovi 
spazi dedicati ai più piccoli.
Per i ragazzi dai 12 ai 16 anni si parte subito con  #tedESCODALSOLITO una serie di 
cinque incontri dedicati a prepararli al rientro a scuola, senza stress. L’iniziativa sarà presentata, 
giovedì 29 agosto alle ore 17.00 nella sede di via Beccaria 6. Le attività, composte da esercitazioni 
in piccoli gruppi per riprendere le conoscenze di base del tedesco e da una parte ludica per fissarle 
con attività manuali, creative, preparazione di progetti e giochi di ruolo, si svolgeranno lunedì 2, 
martedì 3, giovedì 5, venerdì 6 e lunedì 9 settembre.
Inoltre per i più piccoli dai 4 ai 10 anni è stata appena creata una nuova sala pensata 
specificatamente per accogliere le attività loro dedicate, con giochi, tanti libri e un ambiente 
tranquillo dove i bambini possono avvicinarsi con il divertimento alla lingua accompagnati da 
insegnanti madrelingua. I bambini, infatti, hanno una naturale abilità per l’apprendimento delle 
lingue. L'acquisizione non avviene con lo studio, ma in modo naturale. Il processo di 
apprendimento è istintivo, imparano attraverso l'ascolto e la pratica proprio come avviene per la 
lingua madre. Ecco perchè avvicinarli fin da subito a una lingua è un regalo per farli crescere 
cittadini del mondo. 
Per tutte le attività e per info: www.goethezentrumtriest.it
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