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IL VOSTRO SPECIALISTA
DI TEDESCO
GOETHE-INSTITUT NEL MONDO
Il Goethe-Institut è presente in 98 Paesi
con 159 sedi, di cui 12 in Germania.
Ogni anno oltre 45.000 persone
apprezzano l’assistenza personalizzata,
l’atmosfera internazionale e l’elevata
qualità dei nostri corsi di lingua in
Germania.
I GRUPPI INTERNAZIONALI
Dedichiamo attenzione speciale a sostenere bambini e ragazzi: perché chi comincia presto a conoscere il mondo e a
comunicare con persone di altre culture
si prepara meglio ad affrontare le sfide
future.
IMPARARE IL TEDESCO DIVERTENDOSI
Nei nostri corsi per bambini e ragazzi i
vostri figli potranno vivere l’esperienza
unica di imparare il tedesco e conoscere
la Germania con gioia e divertimento in
un’atmosfera internazionale.
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Goethe-Institut

IL GOETHEINSTITUT

SEDI DEI
NOSTRI CORSI
PER RAGAZZI

PER SENTIRSI A CASA

ALLOGGI CONFORTEVOLI
I convitti dispongono di camere con due
o più letti e doccia/WC. Ragazzi e ragazze
alloggiano in camere separate.

UNA DIETA VARIA
Il vitto prevede tre pasti al giorno, vari
e abbondanti, e una selezione di bevande
e spuntini durante la pausa tra le lezioni
e nel pomeriggio.
Cibi vegetariani e piatti senza carne di
maiale vengono offerti sempre, sia a
pranzo che a cena. Cibo halal e orari particolari per mangiare durante il Ramadan
purtroppo non sono possibili.
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Sedi dei corsi
per ragazzi

SEDI SELEZIONATE DEI CORSI
PER RAGAZZI
I corsi si tengono in convitti rinomati,
scuole sportive, centri congressi oppure in
alberghi nei luoghi più belli della Germania.
Le aule e le abitazioni si trovano, insieme
agli impianti sportivi e alle zone verdi,
all’interno di un Campus.

LA NOSTRA
OFFERTA
VIVERE LA GERMANIA

GRUPPI D’ETÀ
9 – 12 anni
12 – 15 anni
14 – 16 anni
16 – 17 anni
PRESTAZIONI
3 settimane, 15 giorni di lezione
Corso intensivo dal lunedì al venerdì,
90 UD, 30 UD a settimana
al massimo 16 partecipanti per classe
Corsi per i livelli A2 – C1,
di norma non per principianti*
test di valutazione del livello
attestato di frequenza
Possibilità di sostenere esami*
materiale didattico compreso

Programma di attività sportive, culturali
e per il tempo libero
Alloggio in convitto oppure nel centro
congressi
Pensione completa
Assistenza
4 gite di un giorno
Assicurazione sanitaria e contro gli
infortuni
TRASFERIMENTI
Sono compresi i trasferimenti da e per l’aeroporto il giorno di arrivo e di partenza tra le
ore 07:00 e le ore 18:00.
INTERNET E BLOG
In tutte le sedi dei corsi si può usufruire di
accesso a internet
Tutti i corsi del programma per ragazzi
dispongono di un Weblog durante il corso:
blog.goethe.de/jugendkurse
UD = Unità didattiche di 45 minuti
* Vedi le offerte aggiornate su
www.goethe.de/ragazzi
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Per 3 settimane, imparare il tedesco e incontrare bambini e ragazzi di tutto il mondo,
divertirsi e vivere la cultura nelle zone più
belle della Germania, con un vasto programma di attività sportive, culturali e per
il tempo libero: il Goethe-Institut offre tutto
questo con corsi per ogni livello.

IMPARARE
IL TEDESCO DIVERTENDOSI
TEDESCO PER TUTTI I LIVELLI
Per far partire con il piede giusto i giovani
partecipanti dei nostri corsi per ragazzi, mettiamo a disposizione un test di valutazione
del livello. In questo modo, tutti vengono
inseriti al livello giusto.
COMUNICAZIONE INTERATTIVA
Da noi imparare il tedesco significa vivere ed
utilizzare la lingua in modo attivo, in coppia
o in gruppo, per esempio in giochi di ruolo,
con interviste e in progetti. Le lezioni sono
varie e adeguate alle fasce di età. Le attività
orali e scritte, di ascolto e lettura, e la grammatica sono correlate tra loro in modo da

consentire ai ragazzi di familiarizzare subito
con la lingua in modo efficace. Ovviamente a
lezione si parla tedesco.
VIVERE LA GERMANIA
Ciò che si è imparato a lezione potrà trovare applicazione sotto forma di gioco nel
programma per il tempo libero. Interessanti
escursioni dal punto di vista storico, geografico e culturale guidate da un insegnante del
corso, sono parte integrante del programma
d’insegnamento. L’ambiente tedesco e i
nostri efficaci metodi didattici consentono
ai ragazzi di divertirsi e di fare notevoli progressi in poco tempo.
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LE NOSTRE
LEZIONI

ESAMI E
CERTIFICAZIONI
DIMOSTRARE LE PROPRIE ABILITÀ
ESAMI E CERTIFICAZIONI
Durante il corso c’è la possibilità, su richiesta, di sostenere
un esame Goethe riconosciuto a livello internazionale in sedi
selezionate* dei corsi per diversi tipi di livello. Gli esami sono
suddivisi per fascia d’età.

C1

da 16 anni

GOETHE-ZERTIFIKAT C1

B2

da 16 anni

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

B1

da 12 anni

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

A2

da 12 anni

GOETHE-ZERTIFIKAT A2
Fit in Deutsch

A1

da 10 anni

GOETHE-ZERTIFIKAT A1
Fit in Deutsch 1

* Vedi le offerte aggiornate su www.goethe.de/ragazzi

GOETHE.DE/
PRUEFUNGENDEUTSCHLAND

La nostra offerta
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IL NOSTRO
PROGRAMMA
PER IL TEMPO
LIBERO
SPORT, GIOCO, DIVERTIMENTO
PROGRAMMI PER L’INTERA GIORNATA
Offriamo un ricco e interessante programma per il tempo
libero con cui tenere lontana la noia. Il nostro team di
assistenti organizza infatti ogni giorno attività sportive,
creative, musicali e culturali.
OFFERTA DI ATTIVITÀ SPORTIVE PER TUTTI
I nostri convitti si trovano in località molto belle dal punto
di vista paesaggistico e dispongono di impianti sportivi
sia al coperto che all’aperto, nei quali, in presenza di un
assistente, è possibile praticare sport quali calcio, pallamano, pallavolo, basket, tennis, volano, ping pong, biliardo,
ma anche andare in bicicletta, fare passeggiate e nuotare.
A seconda della sede del corso vengono offerte anche
molte attività particolari quali andare a cavallo, giocare a
golf, remare, andare in canoa, andare in barca avela, fare
arrampicate e via dicendo.

La nostra offerta
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IL NOSTRO
PROGRAMMA
PER IL TEMPO
LIBERO

IMPARARE GIOCANDO
Attività creative quali per es. fare teatro,
pantomima, dipingere, fare lavori di terracotta, di bricolage, suonare, girare film o
concorsi fotografici e l’organizzazione del
blog del corso sono attività fisse previste
in tutti i corsi, come pure giochi, grigliate,
serate in discoteca e proiezioni di film.
VIVERE LA CULTURA
Con i nostri ragazzi visitiamo monumenti
e musei, andiamo a mostre e concerti, a
teatro e al cinema. Organizziamo inoltre
gite con la presenza di accompagnatori. In
questo modo si impara davvero il tedesco.

La nostra offerta
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IL NOSTRO
TEAM

ORGANIZZAZIONE FONDATA SULL’ESPERIENZA

GLI INSEGNANTI
I giovani partecipanti ai corsi per ragazzi possono contare sull’esperienza
e la competenza qualificata dei nostri insegnanti. Ad ogni classe è assegnato un insegnante. Nelle classi con un massimo di 16 partecipanti, le
lezioni sono strutturate con un programma adeguato alle fasce d’età, vario
e piacevolmente interattivo. Ovviamente i nostri insegnanti tengono conto

delle capacità e degli obiettivi di apprendimento individuali e aiutano
anche in caso di richieste particolari.
GLI ASSISTENTI
I nostri assistenti sono a disposizione dei ragazzi. Organizzano il programma di attività sportive, culturali e del tempo libero in base agli
interessi dei ragazzi. Gli assistenti sono le persone di riferimento per
tutte le domande relative alla vita di tutti i giorni. Anche loro vengono
selezionati dal Goethe-Institut in modo specifico per questi corsi e vantano molta esperienza nei rapporti con bambini e ragazzi.
In media è prevista la presenza di almeno un assistente ogni 16 ragazzi.
Quanto più piccoli sono i partecipanti ai corsi, tanto più accurata è l’attenzione degli assistenti, in modo da garantire un ottimo programma per il
tempo libero supportato da un’adeguata attività di controllo.
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Il team
Rubrik
dei corsi
per ragazzi

LA GESTIONE DEI CORSI
I coordinatori dei corsi hanno molta esperienza nell’insegnamento del
tedesco a bambini e ragazzi. Nel campus sono responsabili dell’organizzazione delle lezioni, del programma di attività sportive, culturali e per il
tempo libero, ma anche della salute e della sicurezza dei ragazzi. Sono a
disposizione dei ragazzi e dei genitori in caso di domande e richieste, e
sanno sempre dare una mano consigliando e agendo. I genitori possono
contattare i responsabili dei corsi per e-mail e per telefono.

ESEMPIO

08:00 – 09:00

COLAZIONE DI GRUPPO

09:00 – 10:30

LEZIONE
Imparare il tedesco a vari livelli,
giochi linguistici, grammatica

10:30 – 11:00

PAUSA CON MERENDA

11:00 – 12:30

LEZIONE

12:30 – 14:00

PRANZO DI GRUPPO

14:00 – 18:30

LEZIONE POMERIDIANA, 2 – 3 volte
a settimana

UNA GIORNATA
TIPO DEL CORSO
PER RAGAZZI

PAUSA CON MERENDA

14:00 – 18:30

PROGRAMMA PER IL TEMPO LIBERO
Attività sportive e artistiche, passeggiate,
piccole escursioni, visite

18:30 – 19:30

CENA DI GRUPPO

dalle 19:30

anche nel fine
settimana

PROGRAMMA SERALE
Attività sportive e artistiche, film,
discoteca o serata libera
PROGRAMMA PER IL TEMPO LIBERO,
GITE, ESCURSIONI
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Giornata tipo

flessibile

INFOR
MAZIONI
UTILI
INFORMAZIONI IMPORTANTI

ASSISTENZA
I compiti principali dei nostri collaboratori comprendono l’assistenza e il
controllo dei ragazzi minorenni che partecipano ai corsi del programma
per ragazzi.
 I minori di 18 anni possono uscire dal Campus solo con il permesso del
responsabile del corso, in piccoli gruppi e in determinati orari.
 Su richiesta dei genitori e in accordo con la direzione, i bambini e i
ragazzi possono lasciare il Campus durante il fine settimana per fare
visita ad amici e parenti. Le attività del tempo libero che andranno
perse non potranno essere recuperate.
 È necessario un permesso scritto da parte dei genitori, nel caso in cui
parenti e amici desiderino venire a prendere i bambini e i ragazzi.
SALUTE
 Si prega di indicare sul modulo d’iscrizione eventuali limitazioni dovute
a malattie che rendano necessaria una particolare assistenza durante il
corso (p.es. diabete o allergie, assunzione di farmaci, ecc.).

 Si prega di comunicare anche particolari abitudini alimentari (se siete

vegetariani, non mangiate carne di maiale, mangiate solo cibi kosher, ecc.).
 Eventuali comunicazioni mediche devono essere redatte in lingua

tedesca o inglese.
ASSICURAZIONE
Il Goethe-Institut provvede a stipulare, presso una Compagnia di Assicurazione, un’assicurazione contro gli infortuni e contro i rischi di responsabilità civile, nonché un’assicurazione sanitaria base per tutti i partecipanti,
per l’intera durata del corso. Per informazioni sulla copertura sanitaria
offerta, consultare il punto 9.2 delle nostre Condizioni di Partecipazione.
ABBIGLIAMENTO
È necessario un abbigliamento adatto sia per le attività sportive che per
il clima freddo e piovoso (ombrello/impermeabile, maglione, scarpe robuste, abbigliamento sportivo). Ogni sede offre un servizio di lavanderia. Si
prega di contrassegnare i vestiti con i nomi dei ragazzi.
DENARO PER LE PICCOLE SPESE
Si consiglia di calcolare 80 € a settimana per le piccole spese. Per tutta la
durata del corso i soldi vengono depositati in cassaforte e possono essere
ritirati solo in determinati orari. Anche i biglietti aerei e i passaporti vengono custoditi in cassaforte.
REGOLAMENTO INTERNO
Nei convitti vigono regolamenti interni. Che regola ad esempio il riposo
notturno. Fumare e consumare alcol durante il corso non è consentito
ai minori di 18 anni. Il regolamento interno viene comunicato a tutti i
ragazzi all’inizio del corso ed è vincolante per tutti.
 In caso di infrazione, i nostri collaboratori si riservano di avvisare i
genitori. Le conseguenze possono arrivare fino all’ammonizione scritta
e all’espulsione dal corso.
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ARRIVO E PARTENZA
La maggior parte dei nostri giovani ospiti viaggia da sola con l’aereo.
Nell’aeroporto di destinazione, i ragazzi vengono accolti dai team degli
assistenti del Goethe-Institut (riconoscibili dalle T-shirt azzurre e dai cartelli) e affiancati durante i possibili tempi di attesa, fino alla partenza degli
autobus che li conducono alle sedi dei corsi. Si provvede al loro trasferimento anche il giorno della partenza. Anche in questo caso, vengono
accompagnati dagli assistenti del Goethe-Institut fino al check-in in aeroporto. Attenzione:
 Si prega di comunicare con un certo anticipo l’orario di arrivo e di
partenza, nonché il numero del volo di andata e di ritorno.
 Il trasferimento da e per l’aeroporto è compreso e può avvenire in
linea di massima solo il primo e l’ultimo giorno del corso tra le ore 7
e le ore 18.
 In caso di arrivo e/o partenza dopo le ore 18:00 e prima delle ore
7:00 è previsto un supplemento per il trasferimento singolo. Questo
trasferimento avviene tramite taxi.

LA PRIMA
AVVENTURA IN
GERMANIA
Un tempo che resta a lungo nei ricordi: i corsi per ragazzi offrono esperienze avvincenti,
attività emozionanti, assistenti simpatici e immersione autentica nel Paese e nella cultura
tedesca. La lingua viene praticamente da sé. Informatevi online e seguite il nostro blog
con i racconti degli ex partecipanti.

!

DURANTE IL CORSO
Informazioni aggiornate e
foto scattate durante il corso
sono disponibili anche sul
nostro weblog:
blog.goethe.de/
jugendkurse
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