
cdc.de

2020

IMPARARE IL TEDESCO IN GERMANIA
RADOLFZELL SUL LAGO DI COSTANZA

CORSI DI TEDESCO 

Programmi di formazione per bambini 
e giovani



Imparare il tedesco a Radolfzell sul Lago di 
Costanza
Carl Duisberg Centren è il Vostro partner affi  dabile per 
programmi di formazione di pregevole qualità in Ger-
mania, per esempio a Radolfzell sul Lago di Costanza, 
vicino alla Svizzera. I nostri intensivi corsi di tedesco 
ed i molteplici programmi off rono l’acquisizione della 
lingua in modo mirato. La piena assistenza attraverso il 
nostro team di collaudata esperienza consente corsi per 
vacanze di esperienze coinvolgenti, nonché soggiorni 
scolastici di più mesi, per bambini e giovani dagli 
11 ai 17 anni.

Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche

RADOLFZELL – UN LUOGO ATTRAENTE IN 
UN’ATMOSFERA TUTTA FAMILIARE 
Radolfzell è il luogo ideale per imparare le lingue: 
tutto è a portata di mano, la gente è aff abile e i 
nostri ospiti internazionali si sentono a proprio 
agio. Con i suoi ca. 30.000 abitanti, questa tran-
quilla città si presta al meglio all’approfondimento 
delle lingue e al tempo stesso è luogo di tanto 
divertimento insieme a bambini e giovani di tutto 
il mondo.

La posizione sul lago e la vicinanza con la Svizzera, 
l’Austria e con la Selva Nera off rono molteplici pos-
sibilità di appassionanti escursioni e di gestione 
del tempo libero. Il lago e gli stupendi dintorni 
sono invitanti per attività sportive come il nuoto, 
il ciclismo, le camminate e lo sport della canoa. 

IL CENTRO CARL DUISBERG DI 
RADOLFZELL
Il centro di Radolfzell si distingue per la sua atmo-
sfera così personale e familiare. E in questo modo 
vi si adattano facilmente pure i partecipanti più 
giovani. Puntiamo molto sulla completa assi-

stenza dei bambini e giovani che stanno impa-
rando il tedesco, perché per molti di essi si tratta 
del primo soggiorno all’estero – perciò è naturale 
per noi assisterli costantemente.

La nostra scuola di lingue si trova in una villa 
incantevole che dà sullo “Stadtgarten”, un magni-
fi co parco pubblico, ai margini del centro storico. 
Oltre a nove aule per le lezioni, c’è un’aula-com-
puter, una piccola caff etteria, una cantina per le 
feste e un magnifi co cortile.  

I VANTAGGI IN SINTESI
• Programma vacanze di ottima qualità 
 focalizzato sull’apprendimento delle lingue
• Lezioni di lingue con docenti qualifi cati 
 e materiale adatto al gruppo
• Soggiorno in un ambiente dove ci si sente 
 sicuri e ci si orienta agevolmente, tipico di 
 una piccola città
• Assistenza da parte del nostro team di 
 esperienza ben collaudata, in un’atmosfera
 familiare

• Il soggiorno all’estero senza i genitori 
 consolida l’autonomia e l’autostima
• Il contatto con i partecipanti di tutto il 
 mondo promuove la competenza sociale 
 e interculturale 

 Su YouTube scoprite di più sul nostro 
 centro a Radolfzell!
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PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER BAMBINI E GIOVANI

MONACO DI BAVIERA
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Stoccarda

Friedrichshafen

Zurigo/Svizzera

RADOLFZELL SUL LAGO DI COSTANZA
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Ulteriori informazioni: www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com   +49 (0)7732/9201-0

CAMPS DI LINGUA TEDESCA PER BAMBINI

Imparare le lingue e godersi le vacanze – que-
sto offre un Camp di tedesco a Radolfzell sul 
Lago di Costanza. Per bambini fra gli 11 e i 
14 anni Carl Duisberg Centren coniuga corsi 
di tedesco ad avvincenti attività ricreative, 
formando un programma di vacanze ricco di 
sorprendenti novità.

Nei Camps di lingua che hanno come punto 
chiave football, urban dance e activity (pro-
gramma di attività varie), i partecipanti imparano 
la mattina il tedesco e il pomeriggio entrano in 
azione con lo sport e i divertimenti. La lingua del 
camp è in grande prevalenza il tedesco. In tal 
modo i bambini possono impiegare e approfon-
dire direttamente quanto da loro imparato con 
disinvoltura in un clima disteso. Attraverso una 
variegata vita in comune essi sviluppano inoltre 
competenze sociali e spirito di squadra.

VITTO E ALLOGGIO
I partecipanti pernottano in una fattoria vacanze, 
dove consumano anche i loro pasti. Per la descri-
zione dettagliata, vedi pagina 5.

CORSO DI TEDESCO
Il training di lingua ha luogo di mattina dal lunedì 
al venerdì. I bambini imparano secondo le pro-
prie nozioni di base, in gruppi di non oltre 15 
partecipanti. All’inizio del corso ha luogo, per la 
classificazione, un piccolo test di lingua.

PROGRAMMA PER IL TEMPO LIBERO
Il programma pomeridiano (football, urban dance 
oppure activity) ha luogo insieme ai partecipanti 
dei corsi di lingue, provenienti dal mondo intero 
nonché dalla Germania. Il programma di attività è 
adatto sia per principianti sia per piccoli professio-
nisti nelle rispettive discipline sportive. Il sabato 
offriamo una gita che copre l’arco di una giornata.  

• Luogo: area di training della squadra di 
 calcio locale, FC 03 Radolfzell
• Assistenti: allenatori di calcio esperti del 
 FC 03 Radolfzell (madrelingua)
• Programma: apprendimento metodico 
 delle tecniche calcistiche, fondamenti del 
 controllo del pallone, passaggi, dribbling, 
 finte e naturalmente i tiri in porta

• Luogo: padiglione sportivo nelle vicinanze 
 della scuola di lingue
• Assistenti: danzatori e coreografi qualificati 
 (madrelingua)
• Programma: jazz & modern dance e 
 hip-hop moves, studio ed elaborazione di 
 piccole rappresentazioni e brevi 
 coreografie proprie 

• Luogo: diversi luoghi nella zona circostante, 
 a seconda delle attività e del tempo 
• Assistenti: tutor esperti, amanti dello sport 
 (madrelingua)
• Programma: molteplici attività diretta-
 mente sul Lago di Costanza, come il nuoto,
 beach volley, workshop sul circo, sport 
 della canoa, parco naturale e ricreativo, 
 falò, costruzione di zattere, olimpiade 
 della fattoria
 

INFORMAZIONI E PRESTAZIONI 

CAMPS DI LINGUA TEDESCA PER 
BAMBINI

FOOTBALL
»30–002«

URBAN DANCE  
»30–005«

ACTIVITY  
»30–006«

2 settimane 1.500 € 1.500 € 1.500 €
Settimana aggiuntiva 750 € 750 € 750 €

ETÀ 
• 11–14 anni

DATE 
• 03.08.–28.08.2020
• Durata: 2–4 settimane
• Arrivo: Domenica precedente l’inizio del 
 corso, possibilmente il pomeriggio 
• Partenza: Sabato dopo la conclusione del 
 corso, possibilmente la mattina

CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Presupposti: Almeno 1 anno di studio del 
 tedesco, cioè livello A1 (QCER)

NUMERO DI PARTECIPANTI 
• La mattina un massimo di 15 partecipanti per 
 gruppo, il pomeriggio, a seconda dell’attività 
 nel camp un numero massimo di 25 per gruppo

CORSO DI TEDESCO
• 20 unità training di 45 minuti alla settimana 
 con massimo 15 partecipanti

PROGRAMMA POMERIDIANO a seconda 
dell’attività  scelta (lunedì–venerdì)
• Urban Dance: 120 minuti di training di danza 
 al pomeriggio
• Football: 90 minuti di training di calcio al 
 pomeriggio
• Activity: 2–4 ore di attività varie al pomeriggio

PRESTAZIONI INCLUSE
• Lezioni di tedesco, test di classificazione, 
 materiale didattico e certificato di 
 partecipazione 
• Alloggio per gruppi con pensione completa 
 nei giorni del corso e mezza pensione nel fine 
 settimana
• Programma per il tempo libero lunedì–
 venerdì (incl. il costo dei biglietti d’ingresso)
• Biglietti per i mezzi di trasporto pubblico locali
• Assistenza costante e telefono di emergenza

PRESTAZIONI NON INCLUSE 
• Trasferimento dall’/all’aeroporto Zurigo-Eigel-
 tingen come anche assicurazione malattia, 
 contro gli infortuni e contro terzi (vedi pagina 5)
• Escursioni di fine settimana: Europa-Park Rust 
 (66 €), Giornata interattiva nel bosco e all’isola 
 Mainau (30 €), Sea Life & Visita della città di 
 Costanza (30 €)

Offriamo anche Camps d’inglese: 
www.carl-duisberg-sprachcamps.de

ACTIVITY

URBAN DANCE

FOOTBALL 
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CORSI DI TEDESCO PER GIOVANI

Training linguistico intensivo combinato con un 
programma variegato per il tempo libero: ecco 
quello che offrono i nostri Corsi di tedesco per 
giovani provenienti da tutte le parti del mondo 
in età fra i 15 e i 17 anni. Nel corso di vacanze 
estive i giovani, insieme, scoprono diverse atti-
vità  per il tempo libero sul Lago di Costanza e 
dintorni. Anche nel Corso di vacanze invernali 
essi esplorano insieme la regione e rivivono, 
nelle giornate di bel tempo,  perfino le mol-
teplici possibilità offerte dagli sport invernali 
nelle Alpi o nella Foresta Nera.

ALLOGGIO 
I giovani abitano nella residenza Carl Duisberg o 
presso una famiglia ospitante. Per ragazzi e ragazze 
al di sotto dei 16 anni consigliamo vivamente  la 
sistemazione presso una famiglia ospitante. Qui 
infatti l’assistenza è più intensa e i giovani  trovano 
subito un diretto acclimatamento. Per una descri-
zione più precisa, vedi pagina 5.

CORSO DI TEDESCO
I nostri docenti esperti configurano le lezioni coin-
volgendo direttamente i partecipanti in gruppi 
internazionali, dando quindi un regolare feedback 
sui progressi di apprendimento. 
I giovani frequentano il nostro Corso Intensivo 
insieme a ragazzi e ragazze della loro età e anche 
partecipanti adulti, provenienti dal mondo intero. 
Assegniamo ai giovani il corso a loro più idoneo 
conformemente a un test di classificazione online 
e una piccola intervista il primo giorno a scuola. 

Le conoscenze linguistiche acquisite vengono 
approfondite in un workshop apposito (2 UT/set-
timana) come anche insieme ai nostri tutor nel 
“Lernstudio“(laboratorio didattico) presenziale.

PROGRAMMA PER IL TEMPO LIBERO 
Il nostro programma per il tempo libero, che varia 
settimanalmente, offre nel pomeriggio e al fine 
settimana numerose opportunità per conoscere 
sia il paese sia la gente, così come per verificare le 
proprie conoscenze di tedesco in un clima di piena 
disinvoltura. A completare il programma saranno 
le gite nel capoluogo di “Land”, Stoccarda, oppure 
nella città universitaria di Friburgo.  

CORSO DI VACANZE ESTIVE
Il nostro attraente programma estivo invita a tutto 
ciò che è motivo di divertimento all’aperto: il nuoto, 
i pedalò oppure lo stand up paddling nel Lago di 
Costanza, percorsi in bicicletta sui tour di esplora-
zione; oppure invita a godersi il sole sul lago, con 
il beach volley.

CORSO DI VACANZE INVERNALI
Il pattinaggio su ghiaccio oppure le corse in slitta, 
andare al cinema, visitare un museo, giocare a ping-
pong, giocare a bowling oppure a (indoor-)beach 
volley – è così che si può parlare il tedesco in modo 
giocoso anche se fuori imperversa la tempesta e 
nevica. Un particolare highlight: in caso di buone 
condizioni, una giornata sulla neve in Austria o 
Svizzera (solo per sciatori esperti).

Viaggi per scolaresche e per gruppi 
Per le classi scolastiche, i gruppi universitari e altri gruppi di studio vengono offerti da Carl Duisberg 
Centren dei corsi di tedesco con un programma quadro per ogni gruppo specifico, come p. es. gite oppure 
visite al museo. Venite a scoprire la capitale, Berlino, la metropoli renana, Colonia, la città bavarese dell’ 
“Oktoberfest“, Monaco, oppure l’incantevole regione del Lago di Costanza!  
InformateVi ora: www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com

CORSO DI VACANZE ESTIVE PER GIOVANI  
»30–001«

1 settimana (residenza, camera singola) 650 €

1 settimana (residenza, camera a due letti) 610 €

1 settimana (famiglia ospitante, camera singola) 680 €

CORSO DI VACANZE INVERNALI PER GIOVANI 
»30–003«

1 settimana (residenza, camera singola) 580 €

1 settimana (residenza, camera a due letti) 560 €

1 settimana (famiglia ospitante, camera singola) 620 €

ETÀ
• 15–17 anni 

DATE
• Durata: a partire da due settimane 
• Arrivo: domenica pomeriggio
• Partenza: sabato nella mattinata
• Corso di vacanze estive:
 Principianti: 02.06./29.06./03.08.2020
 Progrediti: ogni lunedì dal 02.06.–28.08.2020
• Corso di vacanze invernali: 
 Principianti: 07.01.2020
 Progrediti: ogni lunedì dal 07.01.-28.02.2020

CORSO DI TEDESCO
• 24 unità training (UT) settimanali di  
 45 minuti di lezioni in gruppo
• 2 UT di workshop settimanali
• „Lernstudio“ di presenza con assistenza di 
 un tutor
• „Lernstudio“ digitale con accesso illimitato
• Numero massimo di 15 partecipanti per 
 ogni gruppo 

PROGRAMMA PER IL TEMPO LIBERO
• 2–3 attività alla settimana: sport, 
 divertimento e giri turistici
• Gite nel fine settimana, ad esempio a 
 Costanza, Friburgo, Stoccarda, Strasburgo 
 (F), Zurigo (CH) e nella Foresta Nera 
• Highlight del Corso di vacanze estive: 
 escursione, nel fine settimana, all’ Europa-
 Park di Rust (08.08.2020, 66 €)
• Highlight del Corso di vacanze invernali: 
 nel fine settimana escursione sciistica nelle 
 Alpi (in favorevoli condizioni di neve, 
 soltanto per progrediti, 160 €) 

PRESTAZIONI INCLUSE
• Lezioni di tedesco, test di classificazione, 
 materiale didattico e certificato di 
 partecipazione
• Alloggio in camera singola oppure camera a
 due letti nella residenza Carl Duisberg 
 oppure presso famiglie ospitanti 
 accuratamente scelte 
• Pensione completa nei giorni del corso, 
 mezza pensione nel fine settimana 
• Programma per il tempo libero 
 lunedì–venerdì (incl. le quote d’ingresso)
• Biglietti per i mezzi di trasporto pubblico 
 locali

PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER BAMBINI E GIOVANI

INFORMAZIONI E PRESTAZIONI 
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ALLOGGIO

Noi offriamo a Radolfzell, a seconda del tipo di 
corso, svariate opportunità di alloggio. Que-
ste vengono scelte accuratamente, affinché 
i nostri partecipanti vi si sentano a proprio 
agio come se fossero a casa loro. Ciò è par-
ticolarmente importante per i partecipanti 
più giovani – si tratta per molti di loro delle 
prime vacanze senza i genitori. 

CAMPS DI LINGUA TEDESCA PER 
BAMBINI DAGLI 11 AI 14 ANNI
La fattoria vacanze
I partecipanti vivono insieme con i loro assistenti 
sulla fattoria vacanze ”Lochmuehle’’ a Eigeltin-
gen, a ca. 17 chilometri da Radolfzell. La ”Loch-
muehle“ offre numerose, avvincenti attività come 
anche il contatto con diversi animali. Ragazze 
e ragazzi dormono in studi di gruppo separati. 
Ogni studio dispone di 15 possibilità per il riposo 
su due piani e un proprio bagno (doccia, wc, 
lavandino). Vengono messe a disposizione len-
zuola e coperte. Colazione e cena vengono prese 
nell’annesso ristorante; il pranzo viene preso a 
Radolfzell. Il fine settimana offriamo la mezza 
pensione. La mattina i giovani partecipanti 
vanno, insieme ai loro assistenti, a Radolfzell 
alle lezioni con i mezzi di trasporto pubblici. 

CORSI DI TEDESCO PER GIOVANI DAI 
15 AI 17 ANNI
I partecipanti del Corso di vacanze estive/inver-
nali alloggiano nella residenza Carl Duisberg 
oppure in una famiglia ospitante accuratamente 
da noi scelta. Essi ricevono la pensione completa 
nei giorni di corso e la mezza pensione il fine 
settimana. A motivo dell’assistenza più intensa 
consigliamo vivamente per i partecipanti al di 
sotto dei 16 anni la sistemazione presso una 
famiglia ospitante.

Famiglia ospitante
Le nostre famiglie ospitanti sono dei veri cosmo-
politi, ben liete della nota internazionale che por-
tano a Radolfzell i partecipanti da ogni angolo 
della terra. Grazie alla vita nella famiglia ospi-
tante, i giovani si immergono completamente 
nella quotidianità tedesca. Non si tratta sempre 
di una famiglia nel senso classico del termine – 
anche single, madri e padri che crescono da soli i 
propri figli oppure delle comunità abitative pos-
sono ospitare i nostri partecipanti. Se nella stessa 
casa gli ospiti sono più di uno, sarà nostra cura 
che essi non parlino la stessa lingua materna.

Normalmente gli ospiti consumano i pasti 
insieme alla famiglia. Nel fine settimana essi 
possono preparare da soli dei piccoli pasti, anche 
se, in generale, non è possibile cucinare. Pos-
sono esserci orari e abitudini culinarie diverse 
da quelle di casa propria. Colazione e cena in 
Germania sono talvolta pasti freddi a base di 
pane, marmellata, muesli e frutta, come anche 
di affettati, formaggio e insalata.

Residenza
La nostra residenza è situata ai margini della città 
in una posizione tranquilla e allo stesso tempo 
avvantaggiata per la circolazione del traffico. Gli 
studenti di tedesco di tutto il mondo qui vivono 
insieme. Le camere sono semplici e arredate in 
modo funzionale. In ciascuna unità abitativa ci 
sono un bagno in comune (doccia, wc, lavan-
dino) e una cucina a disposizione per tutti. Sono 
disponibili lenzuola, coperte e stoviglie; inoltre 
ci sono una lavatrice e un asciugabiancheria.

TRASFERIMENTO »60–001«
Aeroporto Un percorso/persona

Zurigo/Svizzera–Radolfzell
Friedrichshafen–Radolfzell
Stoccarda–Radolfzell

Zurigo/Svizzera–Eigeltingen
(Alloggio Camps di lingua)

160 €
140 €
300 €

180 €

Stazione Radolfzell–Eigeltingen 40 €

ASSICURAZIONE SANITARIA CONTRO LE MA-
LATTIE, CONTRO GLI INFORTUNI E DI RESPON-
SABILITÀ CIVILE VERSO TERZI   »60–002«

1 settimana 20 €

SPESE PER IL CORRIERE »60–004«
Spedizione di documenti tramite corriere 70 €

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Offriamo su richiesta le seguenti aggiunte ai nostri programmi di formazione:

Ulteriori informazioni: www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com   +49 (0)7732/9201-0
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FREQUENZA SCOLASTICA IN GERMANIA

Frequentare una scuola in Germania significa 
coniugare l’apprendimento di una lingua stra-
niera con un prolungato soggiorno all’estero; 
è un prezioso valore aggiunto per lo sviluppo 
personale e scolastico dei giovani.

Grazie ad un soggiorno di sei mesi o di un anno in 
Germania i partecipanti si immergono completa-
mente nella quotidianità. Il centro Carl Duisberg 
di Radolfzell organizza la frequenza scolastica 
normalmente nelle classi 9 oppure 10 (1a supe-
riore oppure 2a superiore). L’anno scolastico si 
divide in due semestri: il primo semestre inizia 
fra agosto e settembre, a seconda delle regioni 
federali “Laender”, e il secondo semestre inizia 
in gennaio/febbraio.

SCELTA DELLA SCUOLA
Sulla base del profilo personale e scolastico del 
partecipante, Carl Duisberg Centren cercherà 
una scuola adatta. È possibile scegliere tra scuole 
pubbliche e private (con tasse scolastiche), 
ognuna con un proprio profilo e diversi focus.  

La lingua d’insegnamento in Geografia, Storia, 
Biologia, Fisica, Matematica, Sociologia, ecc. è il 
tedesco, per cui noi consigliamo per la frequenza 
scolastica conoscenze della lingua corrispon-
denti al livello B2 (QCER) o almeno al livello B1. Le 
scuole con cui collaboriamo si trovano perlopiù 
nella regione del Lago di Costanza. Su richiesta 
possiamo offrire il collocamento anche in altre 
regioni. 

ASSISTENZA IN LOCO
Il team del centro Carl Duisberg di provata espe-
rienza si occupa in precedenza dell’intera comu-
nicazione fra la scuola e i genitori. Anche durante 
il soggiorno siamo a piena disposizione per 
tutte le questioni e ci occupiamo della perfetta 
assistenza degli allievi. Durante il programma gli 
allievi vivono in una famiglia ospitante tedesca. 
Noi conosciamo tutte le famiglie personalmente. 
Le abbiamo scelte accuratamente prima della 
loro accettazione nel nostro programma.

SCUOLE NELLA ZONA DEL LAGO DI COSTANZA »30–101«
Anno scolastico (circa 11 mesi) 9.980 €
Mezzo anno (circa 6 mesi) 5.850 €
4 mesi 4.700 €
3 mesi 4.000 €

SCUOLE IN ALTRE REGIONI »30–101«
Anno scolastico (ca. 11 mesi)/Mezzo anno (ca. 6 mesi)/4 mesi/3 mesi a richiesta 

PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER BAMBINI E GIOVANI

PRESUPPOSTI
• Età: a partire dai 15 anni
• Conoscenze del tedesco: almeno il livello 
 B1 (QCER), consigliato: B2
• Non si è ancora conseguito il diploma nella
 scuola del paese di provenienza 

DURATA
• Anno scolastico: agosto/settembre sino a 
 giugno/luglio
• Mezzo anno: gennaio/febbraio sino a 
 giugno/luglio oppure agosto/settembre 
 sino a gennaio/febbraio
• Soggiorni più brevi dietro richiesta 
 (3 o 4 mesi)

TERMINE PER L’ISCRIZIONE 
• Anno scolastico: sino alla fine di marzo
• Mezzo anno: sino alla fine di marzo oppure 
 alla fine di agosto
• Soggiorni più brevi: al più tardi 4 mesi 
 prima dell'inizio del semestre scolastico

PRESTAZIONI INCLUSE
• Iscrizione presso una scuola e colloca-
 mento nella classe idonea
• Alloggio in una famiglia tedesca ospitante 
 con mezza pensione nei giorni di scuola, 
 pensione completa nei fine settimana e 
 nelle vacanze scolastiche
• Assistenza nelle faccende riguardanti il 
 visto
• Pacchetto assicurativo (assicurazione 
 contro le malattie, contro gli infortuni e 
 di responsabilità civile verso terzi)

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA
• Trasferimento dall’/all’aeroporto su 
 richiesta

INFORMAZIONI E PRESTAZIONI

Il mio anno scolastico in Germania è stato persino migliore di quanto pensassi. Amo la mia 
scuola, amo parlare il tedesco e naturalmente la mia famiglia ospitante – sono molto felice! 
La decisione di andare in Germania è stata la migliore della mia vita. Anche se mi fa piacere 
tornare in Messico, praticamente non vorrei andarmene da qui.
– Abril, Frequenza scolastica in Germania

Leggete sul nostro sito internet ulteriori rapporti di esperienza! 



7

PREPARAZIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA

La frequenza di una scuola tedesca ha suc-
cesso se gli allievi sono preparati al meglio 
linguisticamente e culturalmente. L’eccellente 
Programma di preparazione di Carl Duisberg 
Centren è costituito da un corso di tedesco 
intensivo, un corso specializzato di matema-
tica e scienze naturali, come anche training 
d’inglese. Il processo d’apprendimento degli 
scolari viene sostenuto tramite l’assistenza 
nell’apprendimento nel nostro „Lernstudio“. 
Per la frequenza scolastica in Germania racco-
mandiamo conoscenze del tedesco al livello 
B2 (QCER), e dell’inglese al livello B1 (QCER). 

CORSO DI TEDESCO 
Gli scolari del Programma preparatorio frequen-
tano il nostro Corso Intensivo di tedesco insieme 
ad altri iscritti al corso di pari età e adulti prove-
nienti da tutto il mondo. I nostri competenti inse-
gnanti danno regolarmente un feedback, cioè 
intervengono in forma correttiva contribuendo 
al processo di apprendimento. Nel  „Lernstudio“ 
(laboratorio didattico), gli scolari approfondi-
scono quanto hanno appreso e ricevono, in caso 
di necessità, un aiuto individuale. Tutor esperti 
accompagnano il processo di apprendimento 
al di fuori del gruppo del corso e sono a dispo-
sizione per qualsiasi domanda. Inoltre offriamo 
ogni settimana diversi workshops e gli scolari 
hanno un accesso illimitato ai materiali online. 

CORSO DI LINGUA SPECIALIZZATA E 
TRAINING D’INGLESE
Specialmente nelle lezioni di scienze vengono 
usati molti termini tecnici. Per questo gli scolari 
del Programma preparatorio apprendono a par-
tire dal livello B1 la terminologia matematica e 
delle scienze naturali e le strutture specialistiche 
corrispondenti in training di gruppo. Inoltre gli 
scolari frequentano, due volte alla settimana,  

lezioni d’inglese in piccoli gruppi, al fine di 
migliorare le conoscenze della lingua inglese 
già acquisite. 

PROGRAMMA PER IL TEMPO LIBERO
Al fine di stimolare le capacità comunicative 
degli scolari, offriamo ogni settimana diverse 
attività ricreative per il tempo libero. In tal modo 
i partecipanti al programma possono esercitare 
le conoscenze appena acquisite in un’atmosfera 
spontanea insieme ad altri giovani provenienti 
da tutte le parti del mondo. 

ALLOGGIO E ASSISTENZA
Durante il Programma preparatorio gli scolari 
vivono presso famiglie accuratamente scelte a 
Radolfzell e dintorni. Così hanno l’opportunità 
di sperimentare la quotidianità di una famiglia 
in Germania e di conoscere meglio il paese e le 
persone prima di frequentare la scuola. Oltre alla 
famiglia ospitante si rende disponibile anche il 
team del centro Carl Duisberg durante il sog-
giorno per ogni richiesta.

PREPARAZIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA »30–102« PREZZO/SETT.
Lezioni di gruppo per partecipanti a partire dai 15 anni 640 €
Lezioni individuali per partecipanti sotto i 15 anni 1.490 €

La vita porta con sé molte belle esper-
ienze – io serberò sempre il ricordo del 
tempo trascorso a Radolfzell. Il mese 
presso la mia famiglia ospitante è stato 
per me molto importante. La routine 
quotidiana, i corsi presso il centro Carl 
Duisberg, il vivere insieme con persone 
provenienti da ogni parte del mondo – 
tutto ciò è stato un enorme dono.
– Luca, Preparazione a una frequenza 
scolastica in Germania

Leggete sul nostro sito internet ulte-
riori rapporti di esperienza! 

Ulteriori informazioni: www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com   +49 (0)7732/9201-0

INFORMAZIONI E PRESTAZIONI

DATE
• Tutto l’anno
• Durata: a seconda delle conoscenze

LEZIONI PER SETTIMANA
• Corso Intensivo di tedesco con 24 unità di 
 training (UT) di 45 minuti 
• Workshop di 2 UT per settimana 
• „Lernstudio“ di presenza con assistenza di un 
 tutor 
• „Lernstudio“ digitale con accesso illimitato 
• Corso d’inglese in piccoli gruppi di 4 UT 
 settimanali 
• Corso di matematica e scienze naturali 
 (a partire da B1) di 2 UT settimanali

PRESTAZIONI INCLUSE
• Lezioni, come sopra indicate
• Rapporto sul rendimento relativo a ciascuna 
 classe del corso
• Alloggio in famiglie ospitanti tedesche scelte, 
 in camere singole oppure camere a due letti
• Pensione completa, incluse bevande durante 
 le pause
• Biglietti per i mezzi di trasporto pubblico 
 locali
• Pacchetto assicurativo (assicurazione contro 
 le malattie, contro gli infortuni e di responsa-
 bilità civile verso terzi)
• Assistenza extrascolastica, p. es. visite dal 
 medico



Imparare il tedesco con Carl Duisberg Centren

I NOSTRI CORSI DI TEDESCO PER ADULTI
Non importa se per studio o per lavoro, Carl Duisberg 
Centren è il Vostro partner affidabile per corsi di tedesco 
di rinomata qualità. L’assistenza costante offerta dai nostri 
consulenti di formazione e docenti di provata esperienza, 
crea le condizioni didattiche ideali – in tal modo Vi concen-
trate completamente sui Vostri obiettivi di apprendimento 
e didattici, facendo avanzare ancora di più Vostra carriera!

• Corso Intensivo di tedesco
• Training individuale
• Esami e Preparazione agli esami
• Consulenza degli studi, Collocamento dei posti di
 studio nonché Preparazione allo studio universitario

cdc.de
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ISCRIVERSI ADESSO:
Centro Carl Duisberg di Radolfzell
Fuerstenbergstrasse 1 • 78315 Radolfzell • Tel. +49 (0)7732/9201-0 • Fax -92 • radolfzell@cdc.de

Carl Duisberg Centren 
International Sales • Hansaring 49–51 • 50670 Colonia • Germania 
Tel. +49 (0)221/16 26-269 • Fax -337
internationalsales@cdc.de • www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com

Follow Us!

Fonti immagine: Fotolia, Thekla Ehling, Stanko Petek, Eva Olbricht, Paul Hoffmann, Corbis

Rapporti di esperienza dei nostri clienti, ulteriori informazioni sui nostri corsi, sedi, così come termini 
e condizioni,  in varie lingue sono disponibili sul sito: 

www.carl-duisberg-corsi-di-tedesco.com

INDICAZIONE GENERALE
Solo per facilitare la lettura abbiamo deciso di usare il 
genere maschile; ma tutti gli accordi grammaticali al 
maschile ovviamente s’intende che si riferiscono al tempo 
stesso anche al genere femminile e alle persone di sesso 
diversificato. 


