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BERLINO 
Berlino è una città sempre nuova, in continuo cambiamento e in costante maturazione. Come 
nessun altra città europea, Berlino è diventata in questo secolo un vero "mito", proprio 
cambiando così spesso nella storia la propria immagine: dalla metropoli degli anni '20 alla 
capitale mondiale della Germania di Hitler, dai cumuli di macerie del Reich a città di frontiera 
della guerra fredda, da centro delle contestazioni del '68 a Eldorado della sottocultura, dalla 
città divisa dal muro a un crogiolo di razze e di diversi modi di vivere. 

 
IL CENTRO 
La scuola è stata fondata nel 1991 ed occupa due piani di un edificio situato a 15 minuti da 
Brandenburg Gate, e può ospitare fino a 200 studenti. Dispone di 15 spaziose aule e luminose, 
attrezzature moderne per lo studio: common room, multimedia room con 6 postazioni con 
accesso ad internet, internet caffe con 10 postazione internet (con registrazione), distributori 
di bevande e snack, ed una bella ed ampia terrazza. 

 
LA SISTEMAZIONE 
E' prevista presso selezionate famiglie in camere doppie o triple (con uno studente del gruppo) 
con trattamento di pensione completa. A mezzogiorno è previsto il pranzo al sacco. Alloggiare 
in famiglia offre la possibilità di conoscere il popolo tedesco dall’interno e di mettere davvero 
alla prova la propria conoscenza della lingua in un contesto pratico. Le famiglie sono ad una 
distanza percorribile con i mezzi pubblici. 

 
IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali (ciascuna da 45 minuti) in classi chiuse, tenute da insegnanti 
di madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua tedesca a studenti 
stranieri. Lo sforzo degli insegnanti si concentra nel coinvolgere attivamente gli studenti nel 
processo di insegnamento/apprendimento. Un test iniziale permetterà di creare dei gruppi-
classe omogenei e di apprestare un programma adatto al livello di conoscenza della lingua. 

 
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è incluso e potrà essere organizzato inserendo visite alla città di 
Berlino ed escursioni di mezza e/o intera giornata. Tali attività dovranno essere eventualmente 
concordate e prenotate prima della partenza del gruppo.  

 
RICONOSCIMENTI 
La scuola è ufficialmente riconosciuta dall’ente governativo locale ed è membro di FYITO e 
EAQUALS. 

 
 
 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
Questo Centro è disponibile anche da giugno a settembre 

 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni 
DURATA:  7 giorni / 6 notti 
 
● Ottima didattica 
● Posizione privilegiata in centro città 
 


