Lingua e cultura tedesca a
Dresda – >Firenze dell’Elba<
Imparare la lingua e la cultura tedesca a Dresda è
un’esperienza

culturale

davvero

speciale.

La

capitale sassone offre lo sfondo paesaggistico e
culturale ideale per un soggiorno indimenticabile.
Con gli abitanti, sempre gentili e cordiali, potrai
facilmente stabilire contatti e amicizie. Tutto
questo ti aspetta qui a Dresda con il KÄSTNER
KOLLEG una scuola di lingua di prima classe, tra le
più rinomate in città, che vorrebbe offrirti una
seconda casa e famiglia per il tempo che vorrai.
Dresda, la perla della Germania dell’est, è ricca di
monumenti e tradizione culturale. Nei suoi 800
anni di storia, soprattutto sotto Augusto il Forte,
sorsero simboli molto conosciuti come lo Zwinger,
con le sue gallerie e musei conosciuti in tutto il
mondo,

la

Chiesa

di

Nostra

Signora

(Frauenkirche), la porcellana di Meißen o il
pittoresco
barocco

castello

viene

di

Pillnitz.

incorniciato

da

Il

panorama

un

panorama

mozzafiato sul fiume Elba, che attira ogni anno
migliaia di turisti e che conferì alla città il
soprannome di Firenze dell’Elba.

Sulla sponda nord del fiume Elba si trova il
quartiere cosmopolita Dresden-Neustadt, con le
sue innumerevoli piccole gallerie, librerie, teatri,
edifici colorati e cortili. Ogni notte qui si ritrovano
giovani di tutti i tipi, per divertirsi nelle numerose
Birrerie,

locali

,

comodi

bar

o

ristoranti

internazionali... e trasformano nelle tiepide notti
d’estate le strade in grandi feste.
Lo sapevate? Il famoso scrittore Erich Kästner
trascorse la sua infanzia nella "Neustadt". Qui si
trova anche il Kästner Kolleg che è fedele alla
massima dell’autore: “Non c’è niente di buono se
non lo si fa“.

Altrettanto degna di nota è la varietà di centri
accademici di Dresda: oltre all’Università Tecnica

Punti di forza di DRESDA:

(oggi: “Excellence university”), dove tra l’altro fu

•

inventata

•

la

televisione

a

colori,

anche

l’Accademia di Musica, la Scuola di Danza Palucca
e l’Accademia di Belle Arti, sono conosciute anche

•

fuori dal paese e attirano a Dresda oltre 35.000

•

studenti

•

provenienti

dall’estero.

dall’intera

Germania

e

•

Capoluogo dello stato federale della Sassonia,
la perla della Germania dell’Est
Collocata in posizione centrale in Europa, vicino
a Berlino, Praga e Varsavia
Città cosmopolita con università, giovani e
divertimento
Tradizione di 800 anni di cultura, arte e
istruzione
Centro giovane e in crescita per l’alta
tecnologia e ricerca
Percorso ciclabile di 100 km lungo l’Elba e il
suggestivo parco nazionale della Svizzera
Sassone

Il Kästner Kolleg
La nostra scuola è accreditata dal ministero
(BAMF) per i corsi di integrazione sovvenzionati
dallo stato. Siamo inoltre un TELC e un TestDaF

Il

Examination Center.
La nostra scuola dispone di dieci aule spaziose e
ben attrezzate, una biblioteca, WLAN e una
caffetteria con galleria d’arte. Nelle immediate
vicinanze si trova l’incantevole parco Alaunpark:,
l’oasi verde del quartiere Neustadt con le sue
numerose
Kästner Kolleg è stato fondato nel 1998 e da allora
è diventata una scuola di lingue moderna e di
media grandezza, che viene considerata una delle

osterie,

pub,

bar,

cinema,

teatri,

gallerie e molte persone interessanti. La scuola è
facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto
pubblico.

migliori di Dresda. In un’atmosfera accogliente e
amichevole rappresentano un’ottima alternativa
ai

corsi

di

massa

organizzati

dalle

Qualità

grandi

Come

istituzioni. KASTNER KOLLEG vorrebbe essere la

qualità dei nostri corsi. La nostra

degli abitanti di Dresda ti sarà molto semplice

attraverso i progetti creativi, come ad esempio “Il
Tedesco all’esterno”, ti avviciniamo alla città e ai
suoi abitanti, alla loro lingua e cultura.
La soddisfazione degli studenti che partecipano ai
nostri corsi può essere riassunta in una semplice

assistenza

qualità

dell’insegnamento

+ divertimento

+

= apprendimento

rapido ed effettivo."
KASTNER KOLLEG è un’organizzazione no profit
riconosciuta e di interesse collettivo in cui ogni
membro partecipa al processo decisionale della
scuola.

certificazione di qualità ti assicura
sempre la migliore qualità didattica e un ampio

Con il nostro speciale programma di escursioni e

"alta

ministero

continue per quanto riguarda la

indimenticabile. Grazie all’ospitalità e franchezza

formula:

dal

(BAMF) siamo sottoposti a verifiche

tua casa lontano da casa, per un’esperienza

stabilire contatti interessanti.

accreditata

servizio.

Corsi di tedesco dal 1998

Descrizione del corso

Partecipando a un corso di lingua al Kästner Kolleg
parlerete tedesco sin dal primo giorno - promesso!
Insegniamo le lingue straniere secondo il metodo

Livelli base
Nei tre livelli base del nostro corso intensivo
standard (A1 – B1) impari l’ascolto, la lettura, la
pronuncia, la grammatica, la scrittura e un lessico
di base. Il punto centrale sta nel parlare e nella
comprensione nella vita di tutti i giorni.

comunicativo, solo ed esclusivamente in lingua
tedesca e attraverso role-plays e simulazioni. A tua
disposizione i materiali didattici più attuali e i
mezzi più moderni. Progetti di studio di civiltà,
attività di gruppo, tandem linguistici ed escursioni
con gli insegnanti arricchiscono un processo di
apprendimento positivo e duraturo.
Al Kästner Kolleg potete imparare il tedesco tutto
l’anno a ogni livello linguistico di partenza, dal
livello “0- principiante” al livello di preparazione
universitaria (da A1 fino a C2 secondo le direttive

Livelli intermedi
Il lessico di base e le competenze grammaticali
vengono sistematicamente ampliati nei livelli B2C2, dove il focus è indirizzato all’espressione
libera e ai diversi usi linguistici tra parlato e
scritto.
Livelli di apprendimento e ampiezza del corso
Ogni livello linguistico (A1, a2, etc.) abbraccia un
corso standard intensivo di 8 settimane (= 200 ore
di lezione), che si suddivide in due moduli da 4
settimane (= 100 ore di lezione). Per cominciare o
terminare un corso si può fare riferimento alle
date di inizio modulo riportate in tabella, ma è
possibile comunque in ogni momento iniziare o
interrompere un corso.

del “Quadro di riferimento europeo per le lingue
straniere”). Inoltre ti prepariamo ai più importanti
esami linguistici tedeschi, come telc A2, B1, B2, C1
e DSH, TestDaf o ZD/DTZ.

Alcune proposte dal nostro
programma corsi 2017
Corso standard – “Intensivkurs 25”
Età dei membri
Contenuto del corso
Durata del corso
Date del corso

da 16 anni
Conoscenze linguistiche generali
da 1 a 50 settimane
Ogni lunedì |escluso dal 03.07. 15.9.2017 (altri
“corsi estivi”)
16.1.; 13.2., 13.3.; 10.4.; 8.5.;
6.6.; 25.9.; 23.10.; 23.11.,

Principianti

18.12.2017
3. + 31.7.; 28.8.

Livelli del corso
Orario delle lezioni
Numero di lezioni
Numero distudenti
per gruppo
Programma tempo
libero
Alloggio

corsi estivi

da principianti (A1) ad avanzati
(C2)
dal lunedì al venerdì, 9.30 - 14.00
25 lezioni da 45 minuti ciascuna +
centro studio individuale
in media 8, max. 15 studenti
2 attività alla settimana| gite nel
fine settimana secondo richiesta
Casa famiglia | appartamento con
altri studenti | camera privata

Una giornata tipo
Il corso intensivo inizia sempre alle 9:30. ci sono
due pause, una dalle 11:30 e alle 12:00 e l’altra
dalle 13:00 alle 13:15, in cui puoi riposarti nel
parco vicino alla scuola, prepararti da bere nella
nostra caffetteria, controllare le e-mail o
chiacchierare con gli amici.
Inoltre hai anche l’opportunità di mettere subito in
pratica, nel tempo libero, quello che hai appreso a
lezione, noleggiare un film nella nostra mediateca
o navigare in internet. Tutto è naturalmente
compreso nel prezzo. Nel weekend organizziamo
escursioni in cui potrai scoprire la Sassonia, Berlino
o Praga.
Dopo il corso
Dopo i tre livelli base (A1, A2, B1) sei pronto per il
test B1 ( telc B1/DTZ). Potrai sostenere l’esame
anche direttamente nel nostro centro. Vantiamo
una quota di successi di oltre il 90%. Naturalmente
puoi anche procede con i livelli successivi (B2, C1,
C2) e prepararti per i test corrispondenti.

Corso Estivo - «Sommer 25/30»*
*Questo corso è prenotabile nel formato 25 o 30 x
45 min. lezione alla settimana.
Età dei membri
Contenuto del
corso
Durata del corso
Date del corso

Principianti
Livelli del corso
Orario delle
lezioni
Numero di lezioni
Numero di
studenti p. gruppo
Programma tempo
libero
Alloggio

da 16 anni
Conoscenze linguistiche generali +
conversazione
da 1 a 7 settimane
Dal 03.7.-15.09.2017 ogni lunedì|
vedere inizio corsi estivi sulla
pagina web
Vedere corso estivo ”Sommerkurs
25” su www.sprachmobil.com
da avanzati (A2) ad avanzati (C2)
dal lunedì al venerdì, 9.30 - 15.30
30 lezioni da 45 minuti ciascuna +
studio individuale
in media 8 studenti (max. 12
studenti)
5 attività alla settimana| gite a
fine settimana alternati
Casa famiglia | appartamento con
altri studenti | camera privata

Descrizione
Se vuoi raggiungere i maggiori progressi
nell’apprendimento della lingua nel minor tempo
possibile, e se disponi già di conoscenze base della
lingua tedesca, ti consigliamo il nostro corso estivo
“Sommerkurs” con 6 lezioni di lingua al giorno.
Oltre alle regolari lezioni di lingua della mattina, il
corso prevede anche 5 x 45 minuti di
conversazione distribuiti in tre pomeriggi, dove
sarai sollecitato a dire la tua e mettere subito alla
prova le conoscenze acquisite.
Progetti di tipo culturale e locale stimolano la
collaborazione coi compagni di corso e insieme
ricercherete su interessanti temi di attualità,
proponendo presentazioni autonome, naturalmente
sotto la guida di un insegnante competente e
disponibile.
Il nostro vasto programma culturale accompagna il
corso estivo per tutta la sua durata e ti permetterà
di mettere subito in pratica le nuove conoscenze
linguistiche apprese.
Durante le gite ed escursioni nella zona, preparate
e gestite da esperti del luogo, conoscerai inoltre
interessanti personalità e luoghi affascinanti
dentro e fuori la città di Dresda, sperimentando in
prima persona il tedesco in modo intenso e
autentico.
Una giornata tipo
Il corso „Deutsch-Sommerkurs 30“ comincia sempre
alle 9.00 e termina alle 15.30. dalle 11.30 alle
12.00 e dalle 13:00 alle 13:15 ci sono due pause, in

cui puoi riposarti nel parco vicino alla scuola,
prepararti da bere nella nostra caffetteria,
controllare le e-mail o chiacchierare con gli amici.
Nella pausa pranzo dalle 14.00 alle 14.30 hai la
possibilità di prendere il pranzo in uno dei
numerosi bar, locali e caffè nelle vicinanze della
scuola. Rinvigorito entrerai quindi nella sessione
pomeridiana, che è composta da 60 minuti di viva
conversazione su temi seri, ma anche gioco e
divertimento.
E se volessi davvero rilassarti, pur senza
dimenticare la lingua, puoi approfittare dei attività
del tempo libero come la beachvolley, una partita
a bocce, nuoto, ciclismo oppure puoi fare un giro
in vaporetto sull’elba, andare a un concerto o al
cinema all’aperto. Le possibilità per il tuo tempo
libero sono davvero infinite.
Nel fine settimana organizziamo escursioni, in cui
puoi scoprire la Sassonia, Berlino o Praga. Tutto è
già naturalmente compreso nel prezzo.

Preparazione per il esame TestDaF
Età dei membri
Contenuto del
corso
Durata del corso
Date del corso

Livelli del corso
Orario delle
lezioni
Numero di
lezioni
Numero di
studenti per
gruppo
Programma
tempo libero
Alloggio

da 16 anni
Preparazione per TestDaF
4 settimane
Date aggiornate su:
sprachmobil.com/german/currentcourses.php
B2 / C1
14.30 alle 17.00, da martedì a
giovedi
9 lezioni da 45 minuti alla
settimana + studio individuale

caffetteria, controllare le e-mail o chiacchierare
con gli amici. Il pomeriggio lo puoi utilizzare per
approfondire ciò che hai già appreso nel nostro
centro per lo studio individuale o applicarlo nei
progetti. Ovviamente il tuo insegnante ti sta vicino
incoraggiandoti.
Consiglio:
Ti consigliamo di provare sia il certificato DSH che
il TestDaf, così da non dover correre il rischio di
dover ripetere un esame, e di dover così aspettare
metà anno.

in media 5 studenti (max. 12
studenti)
2 settimana| gite a fine settimana
alternati
Casa famiglia | appartamento con
altri studenti | camera privata

Descrizione del corso
Con il nostro corso TestDaF Training intensivo di
tedesco di 4 settimane puoi prepararti in modo
efficace a entrambi gli esami obbligatori per
studiare in un’università tedesca. Per questo ti
occorre avere conoscenze di tedesco molto
avanzate, almeno al livello C1.
Il corso collega abilità linguistiche generali a quelle
capacità e competenze specifiche richieste per il
superamento del esame TestDaF. Ad esempio
rinforza le strategie di lettura selettiva, la
capacità di sintesi, l’abilità nel riassumere testi di
tipo scientifico o nel trattare oralmente temi
politici, tecnici o umanistici.
Nei progetti di apprendimento legati a temi
rilevanti ai fini dell’esame, come per esempio
ecologia, tecnica o economia, puoi relazionarti
autonomamente con problemi reali e con la
relativa comunicazione linguistica.
Non da ultimo, durante il corso verranno ripetute,
ampliate
e
rinforzate
importanti
nozioni
grammaticali, in particolare strutture linguistiche
complesse.
Simulazione d’esame
Una parte nodale di questo corso è data dalla
simulazione di un esame completo TestDaF, in cui
puoi misurarti con le tipiche richieste e modalità
d’esame, e ti fai un’idea dei tempi a disposizione.
In base ai tuoi risultati l’insegnante ti può dare
utilissimi consigli e compiti mirati.
Una giornata tipo
Il training inizia sempre alle 14.30 e termina alle
17.00. In la pausa puoi riposarti nel parco vicino
alla scuola, prepararti da bere nella nostra

Corso serale “After Work“
Età dei membri
Contenuto del
corso
Durata del corso
Date del corso
Principianti
Livelli del corso
Orario delle
lezioni
Numero di lezioni
Numero di
studenti per
gruppo

da 16 anni
Conoscenze linguistiche generali |
tedesco per il lavoro
da 4 a 48 settimane
Tutto l’anno ogni lunedì vedere
inizio corsi sulla pagina web
Vedere info su inizio corso su
www.sprachmobil.com
da principiantiad avanzati
18.00 - 20.30 | 2 incontri a
settimana
6 lezioni da 45 min. p. settimane
in media 4 studenti (max. 9
studenti)

Descrizione del corso
Se lavori o studi nella zona di Dresda e vorresti
nello stesso tempo imparare il tedesco o cerchi
anche di migliorare le tue competenze tedesche
lavorative, ti consigliamo il nostro corso di tedesco
serale “After Work”. Puoi scegliere di frequentare
questo corso di tedesco per il lavoro una o due
sere la settimana, ogni volta anche per più di 90
minuti.
Nel corso verranno impartite nozioni generali di
tedesco, basi di grammatica e precisazioni

linguistiche, ma anche informazioni sulle situazioni
lavorative quotidiane. La lezione è comunicativa e
orientata alla pratica. Nei piccoli gruppi di studio,
con in media 4 membri, puoi parlare molto e
partecipare attivamente, pur nel breve tempo, e
perciò imparare moltissimo.
Corsi speciali
Se avessi inoltre bisogno di una lingua più tecnica,
come per esempio il tedesco per il commercio,
quello scientifico oppure tecnico, ti consigliamo di
prenotare inoltre lezioni private individuali.
[DD]eutsch – il pacchetto di benvenuto per i
nuovi cittadini di Dresda
A tutti i nuovi arrivati un cordiale „Willkommen“!
Se sei un tipo che ama conoscere una lingua
straniera in modo pratico, in situazioni autentiche,
se sei nuovo di Dresda e non conosci ancora molto
oppure per niente il tedesco ma devi svolgere
molti ostacoli burocratici, e se di giorno hai poco
tempo a disposizione, allora ti consigliamo il nostro
corso „[DD]eutsch“.
Questo corso combina con il nostro corso serale
„After Work“ con un modulo aggiuntivo di lezione
individuale. Così puoi mettere subito in pratica ciò
che hai imparato e insieme con il tuo insegnante
puoi per esempio aprire un conto, trovare casa,
andare all’ufficio stranieri, dal consulente fiscale o
all’assicurazione.
CONSIGLIO
Naturalmente puoi stabilire con il tuo insegnante
anche un programma individuale e culturale
comune.

Prezzi dei corsi di Tedesco presso il
Kästner Kolleg di Dresden
Quota d’iscrizione: 30 €
Sconto 10% per i titolari di tessera ISIC
Corso standard
€ Euro

Corso estivo

TestDaF

Intensivkurs 25 Sommerkurs

Training

25/30
1 settimana

250

315/360

-

2 settimane

450

600/690

-

3 settimane

610

850/980

-

4 settimane

720

1030/1190

345

165

250/290

170

Settimana
extra

Corso intensivo “longterm”, p.e. 8
settimane

Corso serale, 12 settimane = 1 modulo

1200

380

Prestazioni comprese nel prezzo del corso
•

Test di valutazione del livello di
conoscenza della lingua e certificato

•

organizzazione e assistenza per il
programma culturale (esclusi costi
trasporto e ingressi

Corsi speciali

•

intermediario tantem linguistici

Oltre ai nostri corsi standard offriamo inoltre:
lezioni private, business german, seminari per
insegnanti, corsi di preparazione all’esame dello
Studienkolleg (C-Test), corsi culturali, seminari di
scrittura, corsi di tedesco online, tedesco &
tirocinio aziendale, tedesco & danza, tedesco in
città, tedesco & tennis o equitazione. Contattateci
per ulteriori informazioni!

•

accesso alla biblioteca, alla videoteca,
Internet (WLAN)

•

informazioni sulla città e i luoghi visitati,
pacchetto di benvenuto

•

supporto telefonico anche al weekend

Scegli il tuo alloggio preferito

Appartamento/ casa vacanze
Se preferisci abitare da solo, col partner o con la
tua famiglia, possiamo trovare per te un
appartamento con cucina, tv, telefono, nelle
vicinanze della scuola o nel verde fuori dal
centro città. Puoi anche prenotare un
appartamento con il partner o con la tua
famiglia.

Ti offrodiverse opzioni per la tua sistemazione: in
famiglia con mezza pensione o pensione completa, in
un appartamento insieme a studenti tedeschi, in un
appartamento privato, in un ostello o in un hotel.

La nostra assistenza inizia al momento del vostro
arrivo. Su richiesta, verremo a prendervi alla
stazione o all’aeroporto e vi accompagneremo
alla vostra sistemazione. Inoltre ti diamo consigli
sui pasti più convenienti, sullo shopping e sui
divertimenti per il tuo tempo libero.

Comunicaci la tua preferenza e ti troveremo tua
seconda casa lontano...

Prezzi delle sistemazioni a Dresda
Prezzi a settimana a persona. € Euro

In famiglia

Avrete molte opportunità di praticare la lingua
tedesca e di conoscere sul campo la cultura e lo
stile di vita tedesco. Riceverai una camera
singola, con colazione oppure a mezza
pensione.

Appartamento condiviso con altri
studenti
stanza singola*, pasti** non inclusi
Appartamento condiviso con altri
studenti, “Residenza”
stanza singola*
In famiglia tedesca, stanza
singola*, colazione inclusa**
Appartamento/ studio privato*,
mono o bilocale, bagno e cucina
privati, pasti non inclusi

Appartamento condiviso / „Residenza“

Camera doppia, B&B, ostello, hotel,
mezza pensione o pensione completa
Costi per intermediazione- una tantum

Scegliendo di alloggiare presso le nostre famiglie
referenziate e di comprovata fiducia potrete
apprezzare sin dal momento del vostro arrivo la
tipica ospitalità tedesca.

La sistemazione in una "WG" (appartamento in
condivisione anque nel nostra Residenza) con uso
in comune di cucina e bagno è molto popolare
tra gli studenti tedeschi e tra i partecipanti ai
nostri corsi. Qui potrete conoscere sul campo il
modo di vivere degli studenti tedeschi e stare
"tra i vostri simili". Insieme ad altri due o tre
studenti (di solito tedeschi, su richiesta solo
ragazze o ragazzi) vivrete secondo il tipico motto
studentesco: „piccolo ma mio“.
N.b.: In una "WG" l’atmosfera è molto
amichevole e si tende spesso ad organizzare cose
insieme: questa sistemazione non è consigliata
per quegli studenti che preferiscono uno stile di
vita più tranquillo e riservato.

110

135
165

da 175
su
richiesta
75

* Sono a disposizione anche appartamenti/ studi per
Più persone, prezzi su richiesta
**Mezza pensione = 75 Euro alla settimana, pensione
completa = 110 EUR alla settimana

Programma culturale a Dresda

Contatti

Pomeriggi noiosi e serate tranquille?
...a voi la scelta, ma sappiate che a Dresda non

Kästner Kolleg e.V.

c’è niente che non ci sia ;=)

Direttore: Dott. Uwe Kästner

Come membro del Kaestner Kolleg di Dresda sei

Tannenstraße 2, D-01099 Dresden,Germania

un membro della nostra famiglia internazionale,

Tel: +49 351 8036360, Fax: +49 351 8036894,

che oltre ad un faticoso studio, si diverte davvero
un sacco, va alle feste e partecipa ad eventi
culturali di ogni tipo.

Per esempio: scalata . trekking . giri in bicicletta
o a piedi . visita turistica . giro in mongolfiera .
canottaggio & rafting . equitazione . barbecue al
parco . cinema all’aperto sul lungofiume . Opera
di Semper . discoteca . mercatino di Natale .
pranzo internazionale . bar & gallerie . nuoto .
pallavolo . musei & arte . tennis . escursioni a
Berlino, Lipsia, Weimar, Praga ...

Tavola rotonda - Typisch Deutsch?!
Ogni settimana organizziamo incontri interessanti
nei luoghi più belli e con personalità importanti
della nostra città –al nostro tavolo usi il tuo tedes
co in conversazioni libere e puoi già darti
appuntamento per il prossimo fine settimana.
N.b.: il nostro vasto programma ricreativo è
incluso nel prezzo del corso.

info@sprachmobil.com | www.sprachmobil.com

