Il tedesco in Germania

REGENSBURG
Horizonte Institut für Sprache, Kommunikation und Kultur

Fondata nel 1986 a Regensburg, Horizonte ha raggiunto in breve

Regensburg

un’ottima reputazione internazionale grazie alla qualità dell’inse-

(140.000 abitanti). Situata nel punto
più settentrionale del Danubio, nel
cuore della Baviera, Regensburg
(Ratisbona) fu fondata dai Romani e mantenne fino all’inizio del XIX secolo una posizione di preminenza nei confronti delle altre
città tedesche. Grazie al suo centro storico medioevale ed ai suoi
edifici che vantano una storia bimillenaria, Regensburg è tutt’ora
considerata una delle più belle città tedesche.
La città offre un ambiente ideale per un soggiorno-studio; nelle
pittoresche viuzze e nelle vivaci piazze del centro storico vi sentirete presto a vostro agio e potrete scoprire tutto ciò che la città
offre: musei, teatri e naturalmente l’università dotata di una fornitissima biblioteca che si può consultare liberamente; e poi i suoi
numerosi caffè e le sue accoglienti birrerie. I circa 25.000 studenti
residenti a Regensburg contribuiscono a creare un’atmosfera giovane e vivace.

gnamento, all’atmosfera amichevole e cordiale ed ai costi contenuti. Attualmente la scuola riceve studenti provenienti da 60 paesi
diversi, europei ed extraeuropei.

Come arrivare Regensburg

La scuola
La scuola si trova nel centro storico della città e dispone di aule
ampie, tranquille e luminose con vista sul Duomo.
I programmi didattici sono finalizzati all’insegnamento di un tedesco moderno, sia parlato che scritto; particolare rilievo viene dato
all’ampliamento delle capacità comunicative e alla comprensione
dell’attuale vita sociale, politica e culturale della Germania.
Tutto l’anno vengono garantiti minimo 6 livelli di apprendimento
del tedesco, in conformità con il Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue straniere; le lezioni si svolgono in gruppi
internazionali e si articolano attraverso metodi di insegnamento
diversificatii, per offrire un apprendimento stimolante ed efficace.
Gli insegnanti, tutti madrelingua, sono altamente qualificati e
dotati di grande esperienza nell’insegnamento del tedesco come
lingua straniera per adulti.
Con la conferma dell’iscrizione gli studenti ricevono un test che
deve essere restituito alla scuola prima dell’inizio del corso e che
permette una prima valutazione del livello di tedesco; all’arrivo sul
posto poi, la domenica sera, dopo un breve colloquio lo studente
viene definitivamente assegnato alla classe più idonea.
Al termine del soggiorno tutti i partecipanti ricevono un certificato che attesta la partecipazione al corso.
L’età minima per partecipare ai corsi è 17 anni.

Dall’aeroporto di Monaco: la scuola raccomanda il
servizio Airportliner, bus navetta tra l’aeroporto di
Monaco e Regensburg che si deve prenotare diretta✦
mente sul sito airportliner.com. La navetta vi porterà
fino alla vostra destinazione finale.
Alternativa: bus per la stazione di Freising e da lì treno
per Regensburg (partenze ogni ora) oppure metro dall’aeroporto
alla stazione di Monaco e da lì treno per Regensburg. I treni dalla
stazione di Monaco (1h30 di viaggio) e di Francoforte (3h30 di viaggio) partono ogni ora.
Salvo accordi diversi, lo studente è atteso a scuola la domenica
prima dell’inizio del corso tra le 17.00 e le 19.00; da qui viene poi
accompagnato al suo alloggio.
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Programmi di studio

Corso combinato

Corso generale standard

25-30 lezioni (di 45’) alla settimana
20 nel corso standard + 5/10 lezioni pomeridiane individuali
Conoscenza linguistica: tutti i livelli

20 lezioni (di 45’) alla settimana
Il corso standard viene proposto tutto l’anno e per tutti i livelli di
tedesco, e consente rapidi progressi nella conoscenza della lingua
tedesca. La durata del corso viene stabilita dal partecipante; la permanenza minima è di due settimane, ma al fine di ottenere progressi tangibili nell’apprendimento della lingua, la scuola consiglia
un soggiorno della durata di almeno 4 settimane.
Scopo dei corsi è aumentare l’abilità comunicativa degli studenti,
migliorare la loro capacità di espressione e comprensione orale
tramite esercizi specifici, ed ampliare le loro capacità espressive
nel tedesco scritto.
Il corso si svolge in classi internazionali di massimo 10 allievi in
bassa stagione e massimo 12 nel periodo estivo.
Corso generale intensivo
30 lezioni (di 45’) alla settimana
Per coloro che sono decisi ad imparare il tedesco velocemente studiando in modo intensivo, la scuola propone in aggiunta al corso
standard di 20 lezioni, ulteriori 10 lezioni pomeridiane in piccoli
gruppi di massimo 4 studenti. Il contenuto ed il tipo di esercizi da
svolgere in queste lezioni viene stabilito in base alle esigenze dei
partecipanti, che vengono seguiti individualmente dai professori.
Le lezioni pomeridiane sono organizzate in modo tale da permettere a tutti di prendere parte al programma integrativo.
N.B. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 2 partecipanti per le
lezioni pomeridiane, allo studente possono essere assegnate 5 lezioni oneto-one a settimana in sostituzione delle 10 lezioni in mini-gruppo.

Corso individuale
Date, numero delle ore di lezione, durata del corso e contenuto
delle lezioni da stabilire
Conoscenza linguistica: tutti i livelli
Il metodo più rapido ed efficace per imparare una lingua consiste
nel seguire lezioni individuali; con questa formula infatti i contenuti e la forma delle lezioni vengono adattati sulla base del livello
di tedesco e delle necessità di ciascun partecipante.
Lo studente inoltre può dedicarsi ad aree linguistiche specifiche
(es. grammatica, conversazione, fonetica...); oppure allo studio di
una terminologia inerente i propri studi o professione o alla preparazione di esami di accertamento linguistico come il TestDaf.

Il programma abbina all’insegnamento di gruppo della mattina le
lezioni a tu per tu con l’insegnante; in questo modo i partecipanti
potranno approfondire quegli aspetti linguistici che creano loro
particolari difficoltà oppure, a seconda del livello di conoscenza
della lingua, dedicarsi allo studio di una terminologia specifica.

Le specializzazioni del corso combinato
Tedesco Commerciale | Per chi lavora nel campo dell’economia e
della finanza e per studenti di queste materie. Gli argomenti trattati
nella parte commerciale comprendono fra gli altri: corrispondenza,
redazione di domande d’assunzione, conversazioni telefoniche,
marketing, import-export e fiere, sistema finanziario, banche, assicurazioni, forme societarie, peculiarità del mercato, lettura di notizie
economiche. Sono possibili variazioni al programma e differenziazioni individuali in base alle esigenze dei singoli partecipanti.
Letteratura tedesca | Per tutti coloro che si interessano di letteratura tedesca. Vengono analizzate le caratteristiche delle varie epoche della letteratura tedesca dal barocco ad oggi al fine di
consolidare le conoscenze in materia, eventualmente in preparazione ad un esame.
Tedesco per il Turismo | Questo corso si rivolge a
tutti coloro che lavorano nel campo del turismo (hotel,
ristoranti, agenzie di viaggio, campeggi, ecc.). Esempio di argomenti
trattati: ristorante, servizio in camera, ufficio viaggi, informazioni
turistiche, fiere, ecc (comunicazione orale); lettere commerciali, prenotazioni e conferme, come rispondere alle richieste di informazioni, liquidazione dei conti, reclami, ecc (comunicazione scritta).
Corso di Traduzione | Questi corsi si rivolgono a studenti di germanistica e di scuole per interpreti e traduttori per la preparazione degli
esami scritti di traduzione, e a tutti coloro che sono interessati a
questo ambito specifico. Nelle lezioni specialistiche gli studenti traducono testi letterari, altri di carattere generico ed articoli di giornale. Gli insegnanti sono tedeschi con ottime conoscenze dell’italiano. A richiesta viene offerta la possibilità di esercitarsi nei dettati.
Tutti i corsi sopra riportati prevedono le 20 lezioni del corso standard + 5 o
10 lezioni individuali specializzate. Sono disponibili altre specializzazioni fra
cui tedesco medico, aggiornamento per insegnanti di tedesco, tedesco per
assistenti di volo, segretariato, preparazione esami, o altri ancora su richiesta.

Sistemazione
Indipendentemente dall’alloggio scelto, l’ufficio sistemazione della
scuola farà del suo meglio per farvi sentire a vostro agio durante la
vostra permanenza a Regensburg.
L’alloggio viene riservato dalla domenica al sabato successivo
all’ultimo giorno di corso.
Residenza Horizonte
Adiacente alla scuola, con accesso diretto ai suoi locali, è l’alternativa ideale per coloro che preferiscono essere più indipendenti.
La residenza offre vari diversi di sistemazione:
al quarto piano sono presenti 24 camere (21 singole e 3 doppie),
tutte con servizi privati e accesso a internet (in parte WLAM), i cui
ospiti condividono una grande cucina comune attrezzata;
al secondo piano si trovano alcuni piccoli appartamenti composti da
2, 3 o 4 camere prevalentemente singole; ogni appartamento dispone di uno o due bagni e una cucina; infine sullo stesso piano è
disponibile un monolocale autonomo con bagno e cucina.
A disposizione degli studenti anche una spaziosa sala con
TV/video, sala computer con accesso a Internet e zona WI-FI,
biblioteca, lava e asciuga biancheria. Su richiesta è possibile noleggiare una TV per la propria camera.
In tutta la residenza Horizonte è vietato fumare.

Il trattamento nella residenza non include la prima colazione; per tutti i pasti gli
studenti dispongono dell’uso di una cucina comune o in alternativa possono
recarsi alla mensa universitaria, che ha tariffe estremamente convenienti.
Le lenzuola vengono fornite sul posto, gli studenti dovranno portare con sé gli
asciugamani.
Ogni studente è tenuto a provvedere all’ordine e alla pulizia della propria camera e della cucina dopo averne fatto uso.

Attività extrascolastiche
La scuola organizza un programma integrativo che ha lo scopo di
avvicinare gli studenti allo stile di vita e alla cultura tedeschi.
Le proposte per il tempo libero comprendono visite guidate di
Regensburg, conferenze sulla letteratura tedesca moderna,
proiezione di film tedeschi recenti e passati, conferenze sugli
attuali avvenimenti politici e sulla storia della Germania, visite
a musei o aziende locali (es. BMW o azienda alimentare) o a una
sede di un giornale, escursioni in altre città, serate pub o gastronomiche, camminate e gite in bicicletta.
Tutte le attività sono gratuite; per le escursioni verrà chiesto un
contributo corrispondente ai soli costi organizzativi.
Eventuali biglietti di ingresso e consumazioni individuali sono a
carico dello studente.

Alloggio in famiglia
L’alloggio presso una famiglia locale scelta con cura dalla scuola permette di esercitare maggiormente la lingua e di mettere a frutto il
tedesco imparato durante le lezioni.
La sistemazione è in camera singola, unico studente di madrelingua
italiana, con prima colazione o mezza pensione, a scelta.
Qualche famiglia è situata vicino alla scuola, tutte comunque si trovano nel raggio di 5 km (10-20 minuti di autobus o bicicletta).
Hotel
Gli studenti che preferiscono una maggiore indipendenza possono
prenotare un hotel autonomamente o attraverso la scuola.
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Date e Prezzi

HORIZONTE | Regensburg
Date e prezzi 2022
• Horizonte è aperta tutto l’anno, incluso il periodo natalizio, ad eccezione dei giorni che coincidono con festività nazionali (vedi sotto).
• Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì; lo studente deve arrivare sul posto la domenica e ripartire il sabato successivo all’ultimo giorno di corso
• Date d’inizio corsi standard e combinato per studenti non principianti (in grassetto le partenze in alta stagione): 03/01; 17/01; 31/01; 14/02; 28/02;
14/03; 28/03; 11/04; 25/04; 09/05; 23/05; 07/06❉; 20/06; 04/07; 18/07; 01/08; 16/08❉; 29/08; 12/09; 26/09; 10/10; 24/10; 07/11; 21/11; 05/12
• Date d’inizio corsi standard e combinato per principianti: 17/01; 14/02; 14/03; 11/04; 09/05; 07/06❉; 04/07; 01/08; 29/08; 26/09; 24/10; 21/11
• Date d’inizio corso individuale: qualsiasi lunedì, su richiesta
• Festività 2022: la scuola rimarrà chiusa nei seguenti giorni festivi: 06/01; 15/04; 18/04; 26/05; 06/06; 16/06; 15/08; 03/10; 01/11; 26/12
❉ NB. Quando il lunedì coincide con un giorno festivo le lezioni iniziano il martedì seguente.

Tipo di corso

1 sett.

2 sett.

3 sett.

4 sett.

sett. extra 12 sett.

Corso standard in bassa stagione

€ 220

€ 400

€ 560

€ 700

€ 140

Corso intensivo (corso standard + 10 lezioni in mini gruppi di 4 allievi)

€ 460

€ 880

€ 1280

€ 1660

€ 380

Corso Combinato 25 2 | corso standard + 5 lezioni individuali
Corso Combinato 30 2 | corso standard + 10 lezioni individuali

€ 460

€ 880

€ 1280

€ 1660

€ 380

€ 700

€ 1360

€ 2000

€ 2620

€ 620

Corso Individuale - 20 lezioni a settimana (non in luglio nè agosto)

€ 960

€ 1900

€ 2800

€ 3750

€ 920

Supplemento alta stagione (corsi compresi fra il 04/07 e il 03/09)

€ 25 a settimana (non si applica al corso individuale)

€ 1700 1

1. Offerta speciale: 12 settimane di corso standard al costo di 1700 euro, 24 settimane al costo di 3300 euro.
2. Nel corso Combinato le lezioni individuali possono essere dedicate ad un programma di tedesco specialistico, esempio: tedesco commerciale, tedesco per il
turismo, corso di traduzione, tedesco per assistenti di volo, preparazione esami, letteratura tedesca, ecc.
NB. Il corso “Combinato 30” non è disponibile nei mesi di luglio e agosto.

Le tariffe riportate includono: Tutte le lezioni (di 45’) previste in ciascun programma • L’uso del materiale didattico e delle risorse pedagogiche • Il
certificato di fine corso • Il programma di conferenze e attività extrascolastiche (esclusi i trasferimenti e i biglietti d’ingresso) • L’assicurazione viaggio
Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio-Indennità Covid “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e assistenza Oxford Viaggi • L’iva.
Le tariffe riportate non includono: spese gestione pratica di €45❉; il viaggio dall’Italia; i mezzi di trasporto sul posto; tutto quanto non indicato
nella voce “le tariffe includono”.
❉ Sconto fedeltà: nessuna spesa gestione pratica per i partecipanti che hanno già frequentato un corso tramite Oxford Viaggi.
❉ Sconto fratelli: 1 sola spesa gestione pratica.

1 sett.❉ 2 sett.

3 sett.

4 sett.

sett. extra

-

€ 360

€ 540

€ 720

€ 180

mezza pensione

-

€ 480

€ 720

€ 960

€ 240

self catering

€ 260

€ 390

€ 520

€ 650

€ 130

camera singola in appartamento condiviso

self catering

€ 220

€ 330

€ 440

€ 550

€ 110

camera doppia ❉ ❉ con servizi privati

Tipo di alloggio

Sistemazione

Famiglia

camera singola

prima colazione

Famiglia

camera singola
camera singola con servizi privati

Residenza Horizonte

Trattamento

self catering

€ 160

€ 240

€ 320

€ 400

€ 80

camera doppia ❉ ❉ in appartamento condiviso

self catering

€ 140

€ 210

€ 280

€ 350

€ 70

monolocale (due occupanti)

self catering

€ 200

€ 300

€ 400

€ 500

€ 100

monolocale (un occupante)

self catering

€ 320

€ 480

€ 640

€ 800

€ 160

Le tariffe dell’alloggio si intendono per persona, per settimana.
❉ I soggiorni di una sola settimana non sono disponibili nei mesi di luglio e agosto. Per i soggiorni di 1 sola settimana nel periodo estivo la scuola consiglia il pernottamento in albergo.
❉ ❉ La camera doppia nella residenza viene assegnata solo a due studenti che si iscrivono insieme.
Un deposito cauzionale di € 100 (per qualsiasi tipo di alloggio) viene richiesto all’arrivo e restituito prima della partenza, salvo eventuali importi trattenuti per danni
arrecati dallo studente alla sua camera o altre stanze dell'abitazione o residenza.
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