Lingue per l‘estate

visite guidate

Il marmo di Lasa

(intensivo al mattino)
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le
conoscenze grammaticali e lessicali necessarie per gestire semplici situazioni di dialogo. Esercitazioni individuali
sulla pronuncia e sui „modi di dire“ renderanno più semplice l‘approccio alla lingua.
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Date: 31 luglio, 1-2-3-4 agosto
Orario: dalle ore 8 alle ore 12:30
Sede: aula didattica di Tangram
Prezzo: € 150

Dialogo e grammatica tedesca

Già conosciuto all’epoca di Ötzi, il marmo di Lasa è apprezzato per la sua purezza e la compattezza. Nel Medioevo era utilizzato per abbellire importanti dimore,
come gli ingressi di Castel Tirolo, le chiese o le ricche
abitazioni. La visita si concentrerà sui depositi esterni
della fabbrica, sulle attività artigianali e sui decori della
chiesa di San Giovanni Battista.
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Il canale di Marlengo
Sabato 9 settembre

Ritrovo: parcheggio del ristorante Waldschenke
a Marlengo, ore 9:30
Passeggiata lungo il canale d‘irrigazione di Marlengo, un
itinerario ricco di storia con splendidi punti panoramici e
ricco di curiosità come la casa del guardiano delle acque
e i segnali acustici usati per controllare il ﬂusso dell‘acqua. La visita durerà circa un‘ora e 30‘ e si svolgerà su
percorso pianeggiante.
Quota di partecipazione: € 10

tangram
Via Portici 204, Merano
Tel. 0473 210430 www.tangram.it

Natura e maschere per ragazzi
della IV e V classe elementare

Tedesco base

Ritrovo: stazione ferroviaria di Lasa, ore 10:30

Quota di partecipazione: € 10

La maschera del diavolo

(intensivo al mattino)
Si partirà da un riepilogo delle principali regole grammaticali per superare eventuali dubbi e creare una base
di apprendimento. Il programma prevede frequenti
interventi di dialogo attraverso esercitazioni da svolgere
anche in coppia e attraverso dialoghi di gruppo.
> Date: 7-8-9-10-11 agosto
> Orario: dalle ore 8 alle ore 12:30
> Sede: aula didattica di Tangram
> Prezzo: € 150

News and Coﬀee (novità)

Un corso incentrato prevalentemente sulla lettura. Il programma prevede la lettura di notizie di cronaca e la discussione su temi di attualità. Gli incontri si svolgeranno
in un ambiente estremamente accogliente e tranquillo e
saranno condotti da un‘insegnante di madrelingua.
> 15 incontri a partire dal giorno 22 agosto (sempre di
martedì e giovedì).
> Orario: dalle ore 9:30 alle ore 11
> Sede: aula didattica di Tangram
> Prezzo: € 150

Italiano

Le lezioni prendono spunto da situazioni reali per estrapolare le più semplici strutture grammaticali. Grande spazio
verrà dato al dialogo e all’acquisizione di un lessico utile
alla conversazione.
> Date: 21-22-23-24-25 agosto
> Orario: dalle ore 9 alle ore 12
> Sede: aula didattica di Tangram
> Prezzo: € 60
> E‘ previsto un minimo di 10 partecipanti

Brevi escursioni in città e
nel circondario dove secondo le leggende si potevano trovare le dimore
di esseri malvagi, come
ad esempio a Parcines,
dove ancor oggi sono
ben visibili la Pietra del
diavolo e la grotta della
strega. Alcune ore saranno dedicate alla preparazione di una maschera....strana.
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Date: 19-20-21-22-23 giugno
Orario: 10 – 14:30 + pranzo al sacco
Durata: 5 incontri di 4 ore e 30’
Prezzo: € 80 (materiale compreso)
Sede: aula didattica di Tangram, centro città e Parcines

Excalibur

2017

Campus estivo per conoscere il Medioevo
e la lingua tedesca
Castel Coldrano (Val Venosta) dal 26.08.17 al 02.09.17
Tangram e il Centro di Cultura Schloss
Goldrain propongono una vera e propria immersione nella storia e nella
natura dell’Alto Adige, in un ambiente
molto suggestivo qual è un castello.
Una proposta riservata a ragazze e
ragazzi di entrambi i gruppi linguistici
di età compresa fra i 10 e i 13 anni.
Il ricco programma comprende visite
ai castelli della zona, caccia al tesoro
nel bosco, laboratori di cucina, cuoio
e ceramica. Tutte le informazioni
vengono costantemente aggiornate
sul sito www.tangram.it.
In collaborazione con

