

BERLINO
INDIRIZZI

DID DEUTSCH INSTITUT
Novalisstraße 12
10115 BERLIN MITTE
Tel.: 0049 69 2400 4560
fermata U-Bahn: Oranienburger Tor
Numero di emergenza: 0049 69 2400 4567 attivo 24 ore su 24
Da telefono locale sostituire il prefisso 0049 con 0.

Mappa

SCUOLA

La scuola si trova a pochi minuti da Alexanderplatz, proprio vicina alla Oranienburger Strasse, dall’atmosfera
unica in cui, calata la sera, i nottambuli frequentano gli innumerevoli bar e caffè alla moda e i numerosi cinema
e teatri. A disposizione degli studenti: 15 aule spaziose, aula multimediale con 10 computer, strumenti audiovisivi, biblioteca, internet cafè con 5 computer (a pagamento), sala tv e sala comune per conversare o leggere
quotidiani tedeschi durante le pause tra una lezione e l'altra, distributore automatico di bevande e snack,
accesso Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. A soli 2 minuti di cammino dalla scuola, la "Bauernmensa"
dell'Università vi consente di pranzare a prezzi economici.
La scuola resterà chiusa nelle seguenti date: 14 e 17 aprile; 1 e 24 maggio, 5 giugno, 3 e 31 ottobre e dal 23
dicembre all’1 gennaio 2018
Gli studenti dovranno recarsi a scuola alle ore 8,45 del giorno di inizio corso.

CORSI

STANDARD: 20 lezioni a settimana; il programma didattico verte sugli aspetti generali della lingua tedesca
(conversazione, lettura, grammatica, ascolto)
INTENSIVE: 24 lezioni settimanali, con approfondimenti su argomenti inerenti vita politica, cultura e scienza. Il
corso è dedicato agli studenti che vogliono migliorare la loro conoscenza della lingua e prepararsi agli esami di
lingua per le università in Germania
PREMIUM: 28 lezioni a settimana suddivise in 20 lezioni di tedesco generale + 4 lezioni basate su politica,
cultura e scienza e altre 4 lezioni disegnate per soddisfare le esigenze particolari di ogni studente. Il corso è
indicato a coloro che vogliono raggiungere i massimi risultati in breve tempo; qualora il numero dei partecipanti
al corso Premium fosse inferiore a 4, la scuola potrà ridurre il numero delle lezioni settimanali a 26 anziché 28

ORARIO LEZIONI

(soggetto a cambiamenti)
STANDARD - 20 lezioni a settimana
Orario annuale di mattina
Orario alternativo pomeridiano in alta stagione
lunedì-venerdì
mercoledì
9:00 – 10:30
2 lezioni
13:00 – 14:30
Self-study center
10:30 – 10:45
Pausa
14:30 – 14:45
Pausa
10:45 – 12:15
2 lezioni
lunedì-venerdì
12:15 – 13:00
Pausa pranzo
14:45 – 16:15
2 lezioni
mercoledì
Self-study center
16:15 – 16:30
Pausa
13:00 – 14:30
16:30 – 18:00
2 lezioni
INTENSIVE - 24 lezioni a settimana
Orario annuale di mattina
Orario alternativo pomeridiano in alta stagione
lunedì-venerdì
martedì & giovedì
9:00 – 10:30
2 lezioni
13:00 – 14:30
2 lezioni
10:30 – 10:45
Pausa
mercoledì
10:45 – 12:15
2 lezioni
13:00 – 14:30
Self-study center
12:15 – 13:00
Pausa pranzo
lunedì-venerdì
martedì & giovedì
14:30 – 14:45
Pausa
13:00 – 14:30
2 lezioni
14:45 – 16:15
2 lezioni
mercoledì
16:15 – 16:30
Pausa
13:00 – 14:30
Self-study center
16:30 – 18:00
2 lezioni
PREMIUM - 28 lezioni a settimana
Orario annuale di mattina
Orario alternativo pomeridiano in alta stagione
lunedì-venerdì
mercoledì
Self-study center
9:00 – 10:30
2 lezioni
13:00 – 14:30
2 lezioni
10:30 – 10:45
Pausa
lunedì-venerdì
10:45 – 12:15
2 lezioni
13:00 – 14:30
2 lezioni
12:15 – 13:00
Pausa pranzo
14:30 – 14:45
Pausa
13:00 – 14:30
2 lezioni
14:45 – 16:15
2 lezioni
mercoledì
16:15 – 16:30
Pausa
13:00 – 14:30
Self-study center
16:30 – 18:00
2 lezioni
Per tutti i corsi
lezioni dal lunedì al venerdì, la mattina; eccezionalmente anche di pomeriggio durante l’alta stagione
livello minimo: principiante con date di ammissione fisse: 2 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo, 3 aprile, 2 maggio,
6 giugno, 3 e 17 luglio, 7 agosto, 4 settembre, 2 e 30 ottobre
1 lezione = 45 minuti
massimo 15 studenti per classe
dai 17 anni
libri di testo da pagare sul posto: ogni 3/4 settimane di corso, da €20 a €30 a seconda del livello assegnato

INTERNSHIP Programme > UNPAID PLACEMENT, solo in abbinamento a minimo 6 settimane di corso (a scelta tra: Standard, Intensive
o Premium). Al termine del corso di lingua si inizierà il tirocinio non retribuito, in azienda; la durata varia da
3 a 6 mesi a seconda dal settore professionale richiesto. La gestione del tirocinio è seguita dal partner locale
che si occuperà di cercare un’azienda il più possibile compatibile con gli obiettivi e gli studi del partecipante,
assicurare un piano di lavoro appropriato alle proprie esigenze. I campi professionali sono molteplici e si farà
il massimo per soddisfare le richieste di ciascuno, in base alle proprie necessità e caratteristiche. Qui di
seguito una parte dei campi offerti:
- architettura, contabilità, turismo, design (livello di tedesco richiesto: alto B2/C1)
- industria ricettiva (livello minimo intermedio B1)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: INTERNSHIP €490
(da aggiungere la quota del corso di lingua scelto)
Elegibilità:
Età: 18/26anni
Studenti pre-universitari, universitari o neo laureati
Livello minimo ammesso: intermedio (B1)
CV modello Europass in inglese completo di fotografia
Lettera motivazionale (in inglese)
È richiesta una personalità seria, matura e positiva con buone capacità di adattamento e collaborazione,
sempre propositivi e motivati
Potrebbe essere necessario produrre altri documenti (casellario giudiziale, iscrizione all’università,
diploma di laurea, ecc.) su diretta richiesta dell’azienda o del partner locale

SISTEMAZIONE

in PRIVATE ROOM o FAMIGLIA, a una distanza media di 50 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola
Private Room, dai 18 anni, camera singola con servizi in comune e uso cucina in condivisione con altri
studenti
in questa tipologia di sistemazione è possibile che il proprietario dell’appartamento non sia presente e che
tutte le camere siano dunque affittate
famiglia, dai 17 anni, camera singola con prima colazione o mezza pensione e servizi condivisi (non è
permesso l’uso della cucina)
le tipologie di famiglia non sono sempre “tradizionali” e con bambini, potrà infatti capitare di essere
confermati in nuclei composti da una sola persona, da coppie di pensionati, da famiglie senza figli. Potranno
inoltre essere native locali e non ma, anche se di origine non locale, tutte le famiglie selezionate parleranno
fluentemente tedesco
la scuola garantisce la sistemazione in famiglia con studenti di diversa nazionalità, a meno che non venga
espressamente richiesto l’alloggio con gli studenti italiani
le famiglie ospitano massimo 4 studenti
viene fornita la biancheria da letto e da bagno. Il cambio delle lenzuola e le pulizie vengono effettuate 1
volta a settimana
molte famiglie permettono l’utilizzo del collegamento a internet per i propri dispositivi ma non può essere
garantito prima della partenza

in RESIDENCE
> Youth Hotel Standard – A&O

ostello essenziale e semplice, adatto a una clientela informale, a 20 minuti dalla scuola con i mezzi pubblici
(stazione M5 Clara-Jaschke-Str.)
camera singola con servizi privati e prima colazione a buffet
solo in estate, dal 2 luglio al 26 agosto, camera doppia con servizi privati e prima colazione a buffet
in comune cucina, lavanderia a gettoni, reception 24h, Wi-Fi e TV
fornita la biancheria da letto e da bagno ma non il cambio
Check in domenica dalle ore 15; check out sabato entro le ore 10
Indirizzo: Hotel A&O Berlin Hauptbahnhof, Lehrter Strasse 12-15, 10557 Berlin
Youth Hotel Superior - Meininger
ostello di categoria superiore, a 10 minuti con i mezzi pubblici dalla sede scolastica (fermata metro più
vicina: Hauptbahnhof).
camera singola con servizi privati, Wi-Fi, TV, telefono, asciugacapelli e aria condizionata
prima colazione a buffet
in comune cucina, lavanderia a gettoni, reception 24h, Wi-Fi
fornita la biancheria da letto e da bagno ma non il cambio
Check in domenica dalle ore 15; check out sabato entro le ore 10
Indirizzo: Hotel Meininger, Ella-Trebe-Strasse 9, 10557 Berlin-Mitte
La scuola si riserva il diritto di confermare strutture alternative in base alla disponibilità del momento.
TEMPO LIBERO

La scuola organizza un programma di attività socio-culturali incluso nella quota di partecipazione: due attività
pomeridiane a settimana con guida (ingressi e trasporti esclusi). Ė possibile partecipare a escursioni e visite
opzionali con prenotazione e pagamento direttamente presso la segreteria scolastica. Tra le attività proposte
regolarmente segnaliamo: il centro culturale di Tacheles, il teatro di Friedrichstadtpalast, la splendida sinagoga
di Hackescher Markt, i resti del muro di Berlino, Postdamer Platz, ecc..

NOTIZIE UTILI

TRASFERIMENTI
La scuola propone un servizio di trasferimento privato dai vari aeroporti o stazioni ferroviarie di Berlino che per
i minorenni è fortemente consigliata la prenotazione; il trasferimento non è obbligatorio per cui se non
richiesto, i genitori/tutori del minore dovranno compilare un modulo di consenso al viaggio come ‘minore non
accompagnato’. Richiedere il modulo presso l’ufficio di prenotazione (Letter of consent to travel).
Per chi volesse raggiungere la sistemazione confermata per proprio conto, riepiloghiamo i collegamenti previsti
dai maggiori aeroporti di Berlino per il centro città; consigliamo comunque di ricontrollare nel dettaglio prezzi e
orari per maggior sicurezza:
♦ Dall’aeroporto BERLIN TEGEL: gli autobus nr. 109 e X9 attraversano la città verso il centro di Berlino Ovest
(Kurfustendamm) in circa 30 minuti di viaggio; l’autobus nr. 128 per Kurt-Schumacher-Platz e si prosegue
con la metro linea U6 per Berlino Est (Friedrichstrasse); in taxi la tariffa è circa 45 euro

♦ Dall’aeroporto BERLIN SCHÖNEFELD: Bus Shuttle dal terminal 1 per la stazione Schonefeld: da qui partono
treni espressi e linee metropolitane (S9 o S45) per il centro di Berlino Est (Friedrichstrasse) e Ovest (Zoo
Station). In treno si impiega circa 45 minuti mentre in metropolitana circa 1 ora. Il costo di una corsa in taxi
è di circa 50 euro
♦ Dall’aeroporto BERLIN TEMPELHOF per Berlino Est prendere la metropolitana U6 direzione Stadtmitte, il
costo del biglietto è di circa 4 euro e impiegherà circa 10 minuti. In taxi il costo è di circa 35 euro
♦ Dalle varie stazioni di autobus e metropolitana si consiglia di proseguire in taxi fino alla sistemazione
confermata
♦ Pocket-money: si consiglia una disponibilità di almeno 250 euro a settimana
Siti utili:
http://www.berlin-airport.de/en/travellers-txl/to-and-from/buses-and-trains/index.php
http://www.visitberlin.de/it
http://www.bvg.de/index.php/en/index.html

