Online !
Il GATTO CON GLI STIVALI in collaborazione con Deutsch Institut (Berlino)

Corsi individuali 2020/2021

MODALITA’:
ETA’:
DURATA SESSIONE:
DURATA CORSI:
FREQUENZA:
QUANDO:
INIZIO:
PARTECIPANTI:

Dal vivo online (Zoom)
Dai 17 anni
1 lezione (45 minuti)
da 1 a 4 settimane
da 20 a 28 lezioni
di solito al mattino
ogni lunedì
da 4 a 15 per classe

● Corsi internazionali
● Docenti native speaker
● Consolidata esperienza organizzativa

Direttamente a
casa vostra il
tedesco “live”
online
interattivo con
altri studenti
stranieri.

Informazioni e dettagli: IL GATTO CON GLI STIVALI – Tour Operator. Via Resistenza 34 b 31100 Treviso.
Tel (6 linee r.a.) 0422/450222 Info@ilgattoconglistivali.com

LE DATE DEI CORSI
Giornate ed orari variano in base al tipo di corso. Vi invitiamo a leggere il § I CORSI.
Le lezioni di solito si svolgono al mattino.
I REQUISITI PER SEGUIRE I CORSI
Gli studenti devono avere accesso al software di videoconferenza Zoom
Gli studenti possono lavorare individualmente su un computer, desktop o smartphone.
È necessaria la funzione video, se possibile un auricolare e, naturalmente, una connessione Internet.

I CONTENUTI DEI CORSI
Ciascuna lezione interattiva (sessione di 45 minuti) include:
o
esercizi comunicativi
o
sviluppo del vocabolario
o
miglioramento delle capacità di ascolto, conversazione e pronuncia
•
•
•
•

Dimensione della classe: possono partecipare un massimo 15 studenti per sessione
Insegnanti di tedesco qualificati e di madrelingua
Attestato di partecipazione
Colloquio di valutazione online per la verifica del livello di conoscenza linguistica

I CORSI
CORSO STANDARD
•
•
•
•
•

Dai 17 anni
20 lezioni da 45 minuti ciascuna alla settimana
Livello dei corsi: A1 – C2
Data d’inizio: ogni lunedì
Numero studenti per classe circa 10/15 (4 è il minimo per attivare il corso)

Descrizione del corso
 Concentrarsi sull'apprendimento delle competenze principali: lettura, scrittura, ascolto e parlare.
 Imparare il tedesco in modo accademico e orientato agli obiettivi facendo rapidi progressi.
 Attenzione sull'uso pratico del linguaggio per situazioni quotidiane, professionali e di studio.
 Metodo di insegnamento rapido ed efficiente
 Consolidamento della grammatica e del vocabolario

CORSO INTENSIVO
•
•
•
•
•

Dai 17 anni
24 lezioni da 45 minuti ciascuna alla settimana
Livello dei corsi: A1 – C2
Data d’inizio: ogni lunedì
Numero studenti per classe circa 10/15 (4 è il minimo per attivare il corso)

Descrizione del corso
 Oltre al contenuto del corso standard, il corso intensivo è adatto per un rapido apprendimento.
 Tutti i partecipanti possono partecipare attivamente alle lezioni, parlare molto tra loro, scambiare
idee e discutere opinioni.
 Il corso si occupa di eventi attuali della politica, della cultura e degli affari.
 Il corso è ideale per migliorare le capacità comunicative.
 Le competenze e le conoscenze già acquisite saranno consolidate, approfondite e integrate.

Informazioni e dettagli: IL GATTO CON GLI STIVALI – Tour Operator. Via Resistenza 34 b 31100 Treviso.
Tel (6 linee r.a.) 0422/450222 Info@ilgattoconglistivali.com

CORSO PREMIUM
•
•
•
•
•

Dai 17 anni
28 lezioni da 45 minuti ciascuna alla settimana
Livello dei corsi: A1 – C2
Data d’inizio: ogni lunedì
Numero studenti per classe circa 4/5 (4 è il minimo per attivare il corso)

Descrizione del corso
 Come complemento al corso intensivo, i moduli premium sono ideali per studenti particolarmente
ambiziosi.
 Gli studenti imparano secondo i loro desideri e bisogni in piccoli gruppi di 4-5 partecipanti.
 Gli studenti possono contribuire con le loro esigenze e idee di apprendimento personale e lavorare
specificamente sulle debolezze linguistiche.
 Gli insegnanti adattano i contenuti dell’insegnamento secondo i desideri degli studenti (ad es.
l'espansione del vocabolario tecnico).
 Particolarmente adatto per argomenti mirati, ma anche per i partecipanti che hanno poco tempo e
vogliono utilizzarlo al meglio

LEZIONI INDIVIDUALI (Corsi commerciali o per insegnanti di tedesco)
•
•
•
•
•

Dai 25 anni
Minimo 2 lezioni da 45 minuti ciascuna alla settimana
Livello dei corsi: A1 – C2
Data d’inizio: ogni lunedì
Numero studenti per classe: 1

Descrizione del corso
 Consolida le conoscenze linguistiche in modo specifico ed esclusivo su misura per le singole
esigenze personali.
 Offre più tempo per discutere in dettaglio argomenti che non si ha avuto l'opportunità di insegnare
nelle classi di gruppo.
 E’ un modo per integrare il corso standard, intensivo o premium con lezioni individuali.

RICONOSCIMENTI
Le scuole DID sono state controllate da EAQUALS e soddisfano gli elevati requisiti che vengono richiesti per
l'accreditamento. L'insegnamento e l'organizzazione sono stati giudicati di alta qualità.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (a studente)
Corso standard (20 sessioni da 45 minuti
Corso intensivo (24 sessioni da 45 minuti
Corso premium (28 sessioni da 45 minuti

1 settimana
€ 150

2 settimana
€ 275

3 settimana
€ 400

4 settimana
€ 525

€ 200

€ 350

€ 500

€ 650

€ 250

€ 450

€ 650

€ 850

1 lezione

2 lezioni

5 lezioni

10 lezioni

€ 40

€ 80

€ 200

€ 400

Lezioni individuali (1 sessioni da 45 minuti

QUOTA D’ISCRIZIONE (per tutti i tipi di corso) 50 €
I corsi sono tutti spalmati nell’arco di 5 giorni (lunedì – venerdì)

Informazioni e dettagli: IL GATTO CON GLI STIVALI – Tour Operator. Via Resistenza 34 b 31100 Treviso.
Tel (6 linee r.a.) 0422/450222 Info@ilgattoconglistivali.com

