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Organizzo soggiorni studio per la lingua tedesca 
nel cuore della Germania e dopo tanti anni 
di esperienza sono riuscita a creare il miglior 
soggiorno linguistico possibile con un armonico 
alternarsi di studio intensivo e attività dinamiche. 
Ritengo molto importante la qualità ed efficacia 
del corso intensivo e l’esperienza in famiglia che 
potrai vivere durante tutto il soggiorno.
Offro un ottimo servizio all’altezza di ogni 
esigenza e sono certa che tutti i partecipanti, 
genitori ed insegnanti, saranno soddisfatti dell‘ 
organizzazione. 

Corsi intensivi di lingua tedesca in mini-gruppi 2023

Corso A (2 settimane) dal 18/06 al 01/07/2023  a  Würzburg   1.550,– 
Corso B (1 settimana) dal 02/07 al 08/07/2023  a  Würzburg   850,–
Corso C (3 settimane) dal 02/07 al 22/07/2023  a  Würzburg   2.290,–
Corso D (2 settimane) dal 09/07 al 22/07/2023  a  Würzburg   1.550,–

Tassa d´iscrizione: 35 

Manuela Pucci-Schmidt
Titolare Deutsch in Franken

Il soggiorno in Germania 2023 include quanto segue:

➜	 Viaggio di andata e ritorno da Verona in  
pullman/treno

➜	 Soggiorno in famiglia con trattamento di  
pensione completa 

➜	 Escursione di un´intera giornata ogni settimana  
presso una località di particolare interesse  
culturale ed artistico

➜	 Corso di lingua consistente in quattro lezioni al 
giorno per quattro giorni la settimana, tenuto da  
un'insegnante di madrelingua tedesca in mini-classi

➜	 Materiale didattico 
➜	 Attività sportiva: mini-golf / nuoto / pallavolo / 

basket / bowling

➜	 Biglietti d’ingresso per le attività culturali e 
trasferimenti per le escursioni

➜	 Assistenza degli accompagnatori per tutta 
la durata del viaggio e durante l’intero 
soggiorno

➜	 Abbonamento speciale per usufruire di  
tutti i mezzi di trasporto con l’orario dei 
rispettivi autobus e una pianta della città

➜	 Assicurazione
➜	 Corso creativo
➜	 Certificato del corso intensivo rilasciato 

dall'istituto



Metodo d'insegnamento
  
Il nostro metodo d'insegnamento mette in pratica le 
più moderne tecniche della didattica del tedesco come 
lingua straniera.  A seconda del livello di conoscenza del-
la lingua gli studenti vengono suddivisi in mini-gruppi.  
II numero ristretto, che consente un effettivo studio 
approfondito, garantisce trattamento individuale ed 
ottimi risultati. Tutti gli insegnanti sono di madrelingua 
e tutti sono specializzati nell'insegnamento del tedesco 
a studenti italiani. Vengono utilizzati metodi per i quali 
non c'è spazio durante l'anno scolastico, con particolare 
attenzione alla conversazione, con l'ausilio di giochi di 
ruolo e giochi per I'insegnamento del tedesco agli stra-
nieri. Gli insegnanti preparano i partecipanti anche per 
la vita in famiglia, insegnando loro come esprimersi per 
spiegare certe esigenze e come farsi capire anche se non 
si conosce ancora tutta la grammatica ed il vocabolario. 

Ottima assistenza

Gli studenti vengono assistiti da un capo-gruppo e da 
diversi accompagnatori di fiducia per tutta la durata 
del soggiorno. Essi prendono parte alle attivitá del 
programma e al pranzo in mensa e sono a completa 
disposizione dei partecipanti. Al momento dell´arrivo,  
gli studenti ricevono i recapiti telefonici del capo- 
gruppo, degli accompagnatori e dell´organizzatrice, in 
modo da garantire una comunicazione diretta e un 
rapido intervento in situazioni di necessità.

Attività extra-scolastiche

È prevista un´escursione di un’intera giornata ogni 
settimana, ciascuna presso una località di particolare 
interesse culturale ed artistico.
Viene offerto altresì un vasto programma di attività 
extra-scolastiche che consiste in visite guidate, come 
alla famosa Residenza, nella quale si trova l’affresco 
più grande del mondo ad opera del Tiepolo. Inoltre 
vengono organizzati un corso creativo e diverse  
attività sportive pomeridiane.



 

Famiglia 

Con il soggiorno in famiglia lo studente può mettere 
in pratica le nozioni apprese a scuola. L’organizzatrice 
Sig.ra Pucci-Schmidt conosce personalmente tutte le 
famiglie prescelte e garantisce la serietà di ciascuna 
famiglia dove alloggerà lo studente. Le famiglie si 
dimostreranno particolarmente disponibili verso 
l‘ospite e sensibili alle sue necessità. Fanno conoscere 
uno stile di vita diverso, come anche la mentalità e  
le abitudini tipiche tedesche. L’unica possibilità di 
fare questa esperienza è vivere in famiglia e cercare 
di adattarsi il più possibile.
Il soggiorno in famiglia è certamente molto utile dal 
punto di vista linguistico, in quanto facilita l’immer - 
sione nella cultura e nella lingua tedesca.
Le famiglie non sono mai vicine alle scuole nelle quali 
si tengono i corsi; questi  si trovano nel centro storico, 
mentre le famiglie vivono sempre in zone residenziali. 
Si arriva facilmente con i mezzi pubblici.
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