Tedesco, inglese, spagnolo e francese per i vostri bambini
Un caloroso benvenuto nel nostro sito Internet! Siamo felici che le nostre offerte vi interessino e vorremmo presentarci
più in dettaglio nella vostra lingua madre.
Abrakadabra Spielsprachschule Berlin GmbH è una scuola di lingue per bambini a partire da 3 anni. La
nostra azienda, presente in tutta la Germania, nasce nel 1997 e vanta un’esperienza pluriennale
nell’apprendimento delle lingue in età prescolare. Dal 2002 operiamo con successo a Berlino. I nostri corsi si
svolgono negli asili nido e nelle scuole materne ed elementari, nei nostri locali a misura di bambino di Wexstr. o
presso il domicilio dei clienti.
I nostri clienti provengono da molteplici paesi e culture, soprattutto da Russia, Spagna, Cile, Siria, Emirati Arabi
Uniti, Dubai, Qatar, Francia, Italia, Giappone e Ucraina. Il cosmopolitismo della nostra clientela ha ampliato e
arricchito il nostro bagaglio di esperienze, tanto da renderci particolarmente orgogliosi di essere la scuola di lingue che
siamo.
Spesso si rivolgono a noi coloro che, per motivi di lavoro, trascorrono con la famiglia periodi brevi o lunghi in Germania. Si
tratta di clienti che necessitano in modo specifico della nostra esperienza per i figli e cui noi rispondiamo con un
servizio del tutto mirato.
Ecco alcune delle offerte che proponiamo per i vostri figli:







Corsi di lingua individuali per bambini a partire da 3 anni in inglese, spagnolo, francese e tedesco
Preparazione ad hoc per soggiorni all’estero
Tedesco per bambini che, in futuro, frequenteranno asili nido o scuole in Germania
Preparazione per test di ammissione a scuole internazionali
Corsi di conoscenza linguistica per situazioni quotidiane
Attestato comprovante la frequenza dei corsi e gli obiettivi raggiunti da vostro figlio

La definizione dell’offerta proposta è funzionale alle vostre esigenze professionali e individuali:




È possibile concordare un calendario individuale dei corsi: dal lunedì al sabato presso i nostri locali o al
vostro domicilio a Berlino e circondario
Corsi intensivi durante i periodi di vacanza
La frequenza è a libera scelta: si va da corsi di lingue di 1 ora a settimana fino a 8 ore al giorno. I corsi
di giornate intere comprendono escursioni e altre attività. I campi di lingue prevedono anche il
pernottamento.

Forti di un’esperienza pluriennale, sappiamo bene che la padronanza di una lingua è il requisito essenziale di
una formazione scolastica di successo ed è per questo che forniremo ai vostri figli tutte le conoscenze a tal fine
necessarie.
Il nostro metodo collaudato si basa sulla motivazione personale dei bambini, i quali imparano al meglio giocando e
divertendosi: perciò applichiamo il metodo dell’immersione linguistica, facendo costantemente riferimento alle più
recenti conoscenze scientifiche in materia di pedagogia dell’età prescolare, infantile e dell’età scolare primaria.
Voi e i vostri figli avete ancora bisogno di chiarirvi le idee insieme? Cliccate qui.
Saremo lieti di proporvi un’offerta specifica e soluzioni individuali su richiesta. Siccome i nostri collaboratori in ufficio
parlano inglese, spagnolo e tedesco, vi chiediamo cortesemente, se possibile, di rivolgervi a noi in una di queste tre
lingue. Qualora ciò non vi fosse possibile, potrete sempre contattarci utilizzando la vostra lingua madre. In tal caso,
tuttavia, vi preghiamo di inviarci per iscritto le vostre domande.

