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una sala internet cafè, distributori
LA LOCALITA’
automatici di snack e caffè, una sala
studio con a disposizione libri, cd e
media dove si potranno ripassare gli
argomenti studiati durante i corsi ed
inoltre accesso ad internet gratuito in
tutto l’edificio. Dalla terrazza della
scuola, situata sul tetto, avrete inoltre
modo di godere di una vista spettacolare
sulla città.

Dalla caduta del Muro nel 1989, la
capitale tedesca sembra voler andare
più veloce del tempo stesso. Berlino ha
saputo crearsi un nuovo volto e ritrovare
una nuova identità. Nei vecchi terreni
abbandonati mette radici la verticalità
policroma del vetro e dell’acciaio.
All’ombra degli edifici ultramoderni, le
cantine distillano ed assemblano i suoni
più pazzi, e le forme dell’arte
contemporanea risuonano giorno e
notte. Passeggiando sulla Ku’Damm,
Unter den Linden o nei quartieri animati
come il Tiergarten, percepirete le
differenti mentalità e culture che
compongono ed animano la capitale
tedesca.

IL CENTRO

La scuola DID Deutsch-Institut Berlin, si
trova nel cuore della città nel vivace
quartiere di Berlino-Mitte, a soli 15
minuti a piedi dalla Porta di
Brandeburgo, in un moderno edificio al
2° e 3° piano. Situata in una stradina
tranquilla
a
pochi
passi
dall’Oranienburger Strasse e dai suoi
innumerevoli bar, caffè alla moda,
negozi e gallerie d’arte, la scuola
dispone di 15 aule luminose e spaziose
con
attrezzature
moderne
che
permettono un apprendimento di qualità,
una sala multimediale con 6 computer,

Berlino

sempre tutti up-to-date. Il Corso
intensivo comprende 24 lezioni due delle
quali verranno impartite martedì e
giovedì nel pomeriggio.
Durata corso:
Inizio corso:
Lezioni:
Durata lezioni:
Classi :
Età minima:
Livello:
Periodo:

minimo 1 settimana
ogni lunedì
24 lezioni a settimana
45 minuti
massimo 12 studenti
17 anni
da principiante
durante tutto l’anno

Altri tipi di corsi:
In questa scuola è possibile scegliere
all’interno di un’ampia e completa
gamma di corsi:

I CORSI DI STUDIO
Standard Course (20 lezioni):
Se l’obiettivo è quello di conoscere un
po’ meglio la Germania ed i tedeschi,
mentre si studia la lingua, la scelta
migliore è certamente quella del corso
standard di 4 lezioni al giorno.
Seguendo questo corso ci sarà anche
abbastanza tempo per la scoperta del
nuovo ambiente. Le 20 lezioni a
settimana vertono sulla messa a fuoco
delle strutture grammaticali e sulla
familiarizzare con il vocabolario di tutti i
giorni.
Durata corso:
Inizio corso:
Lezioni:
Durata lezioni:
Classi :
Età minima:
Livello:
Periodo:

minimo 1 settimana
ogni lunedì
20 lezioni a settimana
45 minuti
massimo 15 studenti
17 anni
da elementare
durante tutto l’anno

Intensive Course (24 lezioni):
A differenza del corso standard, il corso
intensivo prevede anche abbastanza
tempo per lavorare su temi di attualità
del mondo della politica, della cultura e
della scienza. Quindi, le 4 abilità
linguistiche di ascoltare, leggere, parlare
e scrivere vengono sviluppate non solo
basandosi su libri di testo, ma anche su
materiali appositamente selezionati dagli
insegnanti discutendo di notizie di
attualità e di altri eventi interessanti
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* Corso Standard
* Corso Intensivo
* Corso Premium
* Corso one to one
* Tedesco per affari
* Tedesco per affari Plus
* Corso Estivo per ragazzi
* Internship programme
* Corso per insegnanti

IL TEMPO LIBERO
Durante il soggiorno verranno proposte
(facoltative ed extra quota) dalla scuola
numerose attività ricreative e culturali,
visite a Musei ed a luoghi di estremo
interesse. nonché diverse escursioni. A
Berlino non ci si annoia.

LA SISTEMAZIONE
• Famiglia: Per un soggiorno nel cuore
della cultura berlinese, l'alloggio in
famiglia è la formula perfetta. In questo
modo potrete mettere in pratica il vostro
tedesco quotidianamente e scoprire gli
usi ed i costumi dei berlinesi. Le famiglie
si trovano ad una distanza indicativa di
40 minuti con i mezzi pubblici dalla
scuola. Alloggerete in camera doppia (o
facoltativamente in singola) con servizi
in comune, il trattamento è di mezza
pensione (colazione e cena). Il giorno di
arrivo è previsto di domenica e quello di
partenza il sabato.

I RICONOSCIMENTI
La Scuola è ufficialmente riconosciuta
dall’ente governativo locale ed è
membro
di
ALTO.

Le lingue all’estero dal 1979
CHIAMATA GRATUITA

800- 390660

