L’esperienza della lingua straniera e non solo…
Competenze interculturali diventano sempre più importanti, non solo per affrontare gli aspetti di
un’economia globalizzata, ma anche per la nostra vita quotidiana sempre più varia.
La conoscenza di lingue straniere è un requisito ormai
indispensabile per tutti. Studiare le lingue significa non
solo memorizzare vocaboli ed imparare la grammatica,
ma anche conoscere le culture dei vari paesi, come si
vive, si pensa e come sono le tradizioni.
Il tedesco è una delle lingue più importanti in Europa. A
chi lo parla, permette di comunicare con milioni di
persone sul “Vecchio Continente”.
La base – IL CEFR!
Il riferimento per insegnamento e certificazione di lingue
Il CEFR rappresenta una linea
guida standardizzata per
descrivere i livelli di conoscenza
delle lingue straniere in Europa.
Si articola in 6 livelli, che sono
accettati ormai come standard
per valutare il livello di competenza linguistica; gli esami
relativi sono riconosciuti in tutta Europa. La metodologia
d’ insegnamento che usiamo è moderna e i corsi si
riferiscono alle indicazioni del CEFR.
Le nostre attività
concernenti la lingua e
cultura tedesca si possono
riassumere in tre aspetti:

Promozione
Insegnamento
Affiancamento
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L’associazione non ha scopo di lucro, è
ispirata a principi di democrazia ed ha come
oggetto sociale la partecipazione,
promozione, organizzazione di attività,
manifestazioni, eventi, convegni, progetti di
carattere artistico, sportivo, culturale e
interculturale, formativo, linguistico,
ambientale e sociale.
Gli obiettivi dell’associazione SI-PO sono:
 Promuovere lo studio, la diffusione e
l’approfondimento della cultura e lingua
tedesca sia per giovani, sia per adulti.
 Promuovere iniziative, pubblicazioni,
convegni, progetti, eventi e corsi di
formazione culturale e linguistica,
anche in collaborazione con terzi.
 Collaborare con scuole pubbliche e
private per realizzare progetti di
promozione, formazione e
d’intercultura (in modo particolare
italo-tedesca)
 Promuovere e favorire i rapporti e lo
scambio d’informazioni con altri Circoli,
Associazioni, Fondazioni e gruppi che
agiscono con scopi analoghi o affini al
proprio.
 Favorire scambi culturali con realtà
regionali, nazionali ed europee,
collaborando in maniera specifica per
progetti del gemellaggio tra i Comuni
Prato e Wangen.
 Fornire assistenza per progetti europei.
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Promozione
Tra l’Italia e i paesi di lingua tedesca esistono legami stretti sotto tanti aspetti; Storia comune da
migliaia di anni, cultura, economia, istruzione, turismo, ecc.
Presentiamo la lingua e cultura tedesca tramite conferenze, convegni, incontri, lezioni prova e
mini-corsi di lingua alle scuole e tanto di più...

Insegnamento
In collaborazione con l'associazione di insegnanti "DEUTSCHKURS" proponiamo corsi di tedesco
per bambini, ragazzi ed adulti, conversazione e di preparazione agli esami di certificazione.

Affiancamento
Studiare una lingua non si può limitare a imparare la grammatica e il vocabolario. La lingua va
praticata! Applicare le conoscenze linguistiche in maniera simpatica e divertente aumenta la
motivazione per lo studio, e avvicina a una cultura importante.
SI-PO@SCULE
La maggior parte dei nostri progetti linguistici si rivolge comunque
alle scuole delle due province Prato e Pistoia.
Il tedesco è una delle tre cosiddette “seconde lingue straniere”
offerte nelle scuole italiane.
La conoscenza di una seconda lingua straniera
(oltre all'inglese) non è solo un arricchimento
culturale importante, ma è anche un
elemento molto qualificante per un futuro
percorso formativo e professionale. La
padronanza di una seconda lingua allarga ai
giovani la possibilità di accesso ai vari progetti
e borse di studio europei.
La SI-PO offre una serie di attività in lingua
tedesca per i ragazzi delle scuole elementari,
medie e superiori. Alcune sono gratuite, altre
sono a pagamento (gestiti in collaborazione
con l´associazione "Deutschkurs").
Il programma completo lo potete vedere nel
sito www.si-po.org sotto la voce
“SIPO@Schule”.
La patatina Rösti presenta agli alunni delle
scuole elementari la cultura e la lingua
tedesca in maniera semplice, ludica e
divertente.

Rösti - la piccola patata
Da 2 a 4 incontri per alunni
delle scuole elementari.
La storia è costruita in maniera tale che i
bambini apprendano delle informazioni sulla
Germania e sul tedesco insieme a Rösti.
Scopriranno molte parole tedesche, imparano
un po’ di geografia, tradizioni e abitudini. Tutto
questo avviene come in un gioco.
Cosi il progetto offre ai bambini informazioni per
la scelta della seconda lingua nella scuola media.
I primi 2 incontri si possono tenere già durante la
4° elementare, gli altri due si svolgeranno
durante la 5° elementare prima della fase di
orientamento.
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12 o 24 ore presenta la lingua e cultura tedesca. Il corso si svolge in
orario extrascolastico ed è a pagamento (30 euro per 12 ore).

Alle scuole secondarie di 1° grado (“scuole medie”) viene insegnata, oltre all’inglese, una seconda
lingua per 3 anni – tedesco, spagnolo, francese. Offriamo vari corsi e progetti come per esempio:
La gara di scioglilingua
Dal 2012 organizziamo la gara di scioglilingua per gli studenti delle
prime classi medie. La gara, oltre ad essere molto divertente, aiuta i
ragazzi di lavorare sulla pronuncia e sulla sintassi della lingua.
Basteln auf Deutsch
Per stimolare la creatività dei ragazzi
andiamo a visitare il Centro per l'Arte
Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Il
concetto base di “Basteln auf Deutsch” è
che i ragazzi facciano (sulla base di idee
recepite dalle opere d’arte) dei piccoli
lavori manuali con materiali semplici, descrivano cosa
fanno e valutino il risultato, tutto questo in lingua tedesca
e pertanto dovranno costruire frasi ed utilizzare un
vocabolario di termini quotidiani.
DEUTSCHRADIO
Musica tedesca, presentata
su una radio web da ragazzi
delle scuole di Prato e Pistoia.
La collaborazione con la web
radio “RADIOGAS" ha dato
vita al progetto Deutschradio con una trasmissione
settimanale (la domenica ore 12-13).
RADIOGAS è una radio libera: Le
trasmissioni vengono realizzate da
conduttori non condizionati e indipendenti
in quanto trasmettono a titolo gratuito e
senza pubblicità.
Nella preparazione e la realizzazione delle trasmissioni, i
ragazzi sono seguiti da un DJ esperto. Invitiamo tutti gli
studenti a partecipare al nostro progetto.

Wangen come meta ideale per un
primo contatto
con la Germania
La conoscenza di una lingua straniera
significa per i ragazzi l'opportunità di
accedere a esperienze interculturali che
rappresentano per i ragazzi una buona
preparazione per il futuro in un mondo ormai
globalizzato.
I nostri ottimi rapporti con la nostra città
gemellata tedesca, Wangen im Allgäu ci
permettono di organizzare viaggi a costi
molto contenuti in un ambiente tranquillo e
curato - cioè la meta ideale per primi contatti
anche in età piuttosto giovane.
Insieme con l’associazione Prato Wangen
affianchiamo le scuole nell’organizzazione di
gite scolastiche a Wangen. Inoltre offriamo
durante le vacanze estive un programma di
viaggi studio, campi estivi e le possibilità di
affiancamenti e/o stages in aziende di
Wangen.
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Sulla base dell’esperienza della Germania e dell'Austria,
dove un concetto di integrazione di formazione
scolastica/universitaria e pratica (la cosiddetta “Duale
Ausbildung”) rappresenta uno dei motivi di bassa disoccupazione giovanile, appoggiamo in pieno
l’approccio che si è trasformato nell’ “alternanza scuola / lavoro” in Italia.
Definiamo dei progetti (spesso in combinazione con Deutschradio o con l'amministrazione
comunale della città gemellata di Wangen) che offrono l'opportunità ai ragazzi di gestirli dall’inizio
alla fine in maniera più autonoma possibile.
Nel caso del vostro interesse a una collaborazione vi preghiamo di contattarci telefonicamente al
327 9995471 oppure via mail info@si-po.org.
CORSI DI TESDESCO
Offriamo una vasta gamma di corsi di lingua per ragazzi e adulti.
Il programma varia dal corso di gruppo, corsi di preparazione
agli esami del Goethe-Institut, lettorato, lezioni individuali e
ripetizioni. Per saperne di più basta consultare il nostro sito
www.si-po.org.
CORSI IN GERMANIA
L’istituto di lingue di Tübingen SIT, un ente dell’IB Verbund Württemberg,
appartiene all’Internationaler Bund (IB), un’associazione registrata, attiva in
campo giovanile, sociale e dell’istruzione. Si occupa da più di 40 anni dell´insegnamento delle
lingue. Collaboriamo con la SIT da quasi 10 anni ed abbiamo sempre raggiunto ottimi risultati.
Oltre ad offrire un programma di corsi per adulti durante tutto
l’anno, la SIT presenta nei mesi esitivi una serie di corsi rivolti ai
ragazzi tra 14-17 anni. È richiesta una conoscenza minima di lingua
tedesca, pari al livello A2.
I corsi di lingua della SIT offrono ai ragazzi la possibilità di
applicare, migliorare e approfondire le loro conoscenze del
tedesco e di stare continuamente a contatto con studenti
internazionali. Inoltre di pomeriggio i ragazzi possono partecipare ad attività sportive o culturali
organizzate. Inoltre la SIT organizza programmi di viaggi d’istruzione si misura per le scuole
superiori.
La SI-PO vi offre il supporto per la programmazione e prenotazione di viaggi e corsi con la SIT.
Per ulteriori info potete consultare il nostro sito o chiamarci al 327 9995471.
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