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Corsi intensivi di preparazione
agli esami di certificazione ÖSD
lmmersione totale nella lingua
tedesca con docenti madrelingua
Esami finali in sede
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Deutsche Schule International
1 mmergiti completamente nel tedesco
nella splendida cittadina di Lienz

FACILM ENTE RAGGIUNGIBILE

AMBIENTE IDEALE AUO STUDIO

ALTO LIVELLO DI PREPARAZIONE

A poehi ehilometri dal eonfine
ltaliano e faeilmente raggiungi
bile sia in automobile ehe eon il
treno, dalle prineipali loealita
delle provinee di Trento e
Bolzano.

lmmersione totale eon i nostri eorsi
di tedeseo nella eomoda ed
aeeogliente eittadina di Lienz
immersi nel silenzio di una delle
ultime valli Alpine ehe ha mantenu
to la sua origine ineontaminata.

ll luogo ideale per ottenere la
massima preparazione e raggiun
gere i propri obbiettivi di studio.
Verrete guidati passo passo al
raggiungimento della eertifieazione
ehe desiderate.

1 corsi vengono tenuti:
• in spaziose ed accoglienti
aule nel silenzo della piccola
frazione di Amlach
• ad un Km da Lienz
• a pochi passi dai vostri alloggi.
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Preparazione alla
Certificazione ÖSD
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Centro d'esame autorizzato
per la certificazione della
lingua tedesca.

1 nostri corsi di tedesco sono stati sviluppati da Ute Pichler - fondatrice delta scuola e
certificatrice ÖSD da oltre 15 anni - con lo scopo di portarvi a sostenere l' esame per il
vostro livello con successo.
In 4 settimane intense di studio
ed applieazione pratiea verrete
portati a sviluppare a pieeoli
passi le neeessarie eompetenze
per affrontare le quattro sfide

dell' esame:

o

o

o
o

Schreiben
Lesen
Hören
Sprechen

Ogni giorno vi ineontrerete per 4
ore e mezzo, in aula od all' aperte
e si parlera esclusivamente in
tedeseo.
Sara un' immersione totale; nel
tempo libero dovrete interagire
eon la popolazione del luogo
approfondendo e eonsolidando

eosl le vostre eonoseenze della
lingua tedesea.
1 l corso di tedesco in Austria
prevede anehe attivita esterne,
visite ed esereitazioni pratiehe.
Questi corsi di tedesco sono
eostruiti su misura per i livelli piu
alti del quadro di riferimento
europeo.
Sono eonsigliati a tutti eoloro
ehe ehe intendono raggiungere
obbiettivi elevati, per studio,
lavoro o per l'ottenimento del
patentino di bilinguismo della
Provineia Autonoma di Bolzano.
1 livelli disponibili al momento
sono B2 e C1.

Man muß das Unmögliche versuchen, um das Mögliche
zu erreichen.
(Hermann Hesse)

Prossimi Corsi in Partenza

Ecco le date dei prossimi corsi collettivi in Austria in partenza presso la nostra scuola

Livello

82

16 marzo 2022
12 aprile 2022

Livello

Ci

02 maggio 2022
28 maggio 2022

Livello

Ci

3 ottobre 2022
29 ottobre 2022

Livello

82

14 novembre 2022
10 dicembre 2022

Corso intensivo livello 82

100 ore di corso

Per la preparazione all' esame ÖSD

Esame finale in sede.

ll prossimo corso collettivo
con massimo 8 partecipanti
iniziera mercoled116 marzo
2022 e terminera marted112
aprile 2022 con la sessione
d'esame finale.

• 4,5 ore giornaliere dal luned1 al sabato.
• lnizio corso mercoledi 16 marzo 2022
• Termine corso sabato 9 aprile 2022.
• Gli esami finali si terranno l' 11 e 12 aprile 2022.
• ll corso potrebbe prevedere anche delle uscite
didattiche in zone di particolare interesse culturale.
• Possibilita di convenzioni per gli alloggi nelle
immediate vicinanze della scuola.

Corso intensivo livello C1

100 ore di corso

Per la preparazione all' esame ÖSD

Esame finale in sede.

Corso collettivo riservato al
personale sanitario per
l'ottenimento del patentino
di livello C1. Corso con
esame finale in sede.

• 4,5 ore giornaliere dal luned1 al sabato.
• 1 nizio corso lunedi 2 maggio 2022
• Termine corso giovedi 28 maggio 2022.
• Gli esami finali si terranno il 27 e 28 maggio 2022.
• ll corso potrebbe prevedere anche delle uscite
didattiche in zone di particolare interesse culturale.
• Possibilita di convenzioni per gli alloggi nelle
immediate vicinanze della scuola.

Corso intensivo livello C1

100 ore di corso

Per la preparazione all' esame ÖSD

Esame finale in sede.

Corso collettivo riservato al
personale sanitario per
l'ottenimento del patentino
di livello C1. Corso con
esame finale in sede.

• 4,5 ore giornaliere dal luned1 al sabato.
• lnizio corso lunedi 3 ottobre 2022
• Termine corso giovedi 27 ottobre 2022.
• Gli esami finali si terranno il 28 e 29 ottobre 2022.
• ll corso potrebbe prevedere anche delle uscite
didattiche in zone di particolare interesse culturale.
• Possibilita di convenzioni per gli alloggi nelle
immediate vicinanze della scuola.

Corso intensivo livello 82

100 ore di corso

Per la preparazione all' esame ÖSD

Esame finale in sede.

Corso collettivo riservato al
personale sanitario per
l'ottenimento del patentino
di livello B2. Corso con
esame finale in sede.

• 4,5 ore giornaliere dal luned1 al sabato.
• lnizio corso lunedi 14 novembre 2022
• Termine corso giovedi 8 dicembre 2022.
• Gli esami finali si terranno il 9 e 10 dicembre 2022.
• ll corso potrebbe prevedere anche delle uscite
didattiche in zone di particolare interesse culturale.
• Possibilita di convenzioni per gli alloggi nelle
immediate vicinanze della scuola.

Percorsi
individuali
personalizzati
1 corsi individuali sono consigliati a tutti coloro
ehe necessitano di un percorso personalizzato
ehe li aiuti a eolmare laeune ed a sviluppare
particolari aree di competenza specifiehe per la
propria professione.
Sono ideali anehe per eoloro ehe si approeeiano per la
prima volta alla lingua tedesea e desiderano ottenere molto
veloeemente dei risultati.
E' una seelta personale, la dove si desidera avere un'
insegnante eompletamente dedieata a noi stessi oppure si ha
solo poeo tempo a disposizione e si desidera vedere subito dei
progressi.
In un ambiente familiare, a eontatto eon la natura porterete
avanti lo studio del tedeseo fino al livello ehe desiderate. In un
eorso individuale e possibile portarsi avanti eon i eontenuti in
breve tempo.
Chi studia e ripete i eontenuti anehe dopo la lezione,
raggiungera il proprio obiettivo aneor piu in fretta.

Settimana
intensiva

2 settimane
intensive

Weekend
intensivo

Corso individuale

Corso individuale

Corso individuale

Puo essere ealibrato in base
alle esigenze del parteei
pante eon einque ineontri di
tre ore eiaseuno dal luned1
al sabato per un totale di 21
ore di eorso.

Consigliato per tutti i
livelli.
Anehe questo eorso puo
essere ealibrato in base
alle esigenze del parteei
pante in un pereorso do 42
ore in due settimane ll
eorso si svolge presso la
sede della seuola a Lienz.
ll eorso non prevede il
raggiungimento di un'inte
ro livello.

Una soluzione ideale per
tutti eoloro ehe desidera
no approfondire determi
nati argomenti spesso
utilizzata in eoneomitanza
eon i nostri eorsi online.
ll eorso prevede tre
giornate
di
lezioni
intensive dal venerd1 alla
domeniea mattina per un
totale di trediei ore di
eorso.

ll eorso si svolge presso la
nostra sede di Lienz, eon la
possibilita di alloggiare in
eonfortevoli appartamenti
nei pressi della seuola.

Semikurs due
o tre persone
Piccoloi gruppi

Puo eapitare ehe due o tre
persone abbiano gli stessi
obbiettivi e lo stesso livello
li nguistieo.
ll lavoro a pieeoli gruppi e
estremamente profiquio e
permette un notevole
risparmio anehe sui eosti.
Tipologia di eorsi e tempi
sono gli stessi dei eorsi
individuali.
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L' ÖSD eil sistema d' esami delta
Reppublica Austriaca per la
certificazione del tedesco come
lingua straniera.
Gli esami di certificazione ÖSD
si
conformano
al
Quadro
comune di riferimento del Con
siglio d' Europa (Common Euro
pean Framework of Reference) e
al Porfolio linguistico europeo.

Attualmente
comprendono
nove esami sui livelli da Ai a
C2. 1 diplomi rilascati costituis
certificazione
cono
una
riconosciuta a livello interna
zionale delta conoscenza del
tedesco. ö S D sta ad indicare
anche Österreich, Schweiz e
Deutschland owero Austria,
Svizzera e Germania. Questo
mette in evidenza il fatto ehe il
sistema utilizzato prende in
considerazione tutte e tre le
culture ed i dialetti principali
delle nazioni di lingua tedesca.
Attualmente i certificati ÖSD
sono validi anche per il
conseguimento del patentino
di bilinguismo per la Provin
cia autonoma di Bolzano. Al
termine del vostro corso
potrete decidere di affrontare
l'esame direttamente presso di
noi proprio alla fine del corso.
Altrimenti potete decidere di
affrontare l' esame in altra data
sempre presso di noi a Lienz o
in uno dei centri d'esame ÖSD
sparsi per tutto il territorio
Europeo. State pur certi ehe
prima di affrontarlo avrete
fatto sufficienti prove d'esame
da sentirvi a vostro agio. Owia
mente a quel punto tutto sara
nelle vostre mani.

Corsi di
tedesco online
Nel 2005 abbiamo creato il nostro primo
corso di tedesco online e da allora
abbiamo sempre cercato di migliorare.
Frequentare un corso online e diventato, in questo
periodo di emergenza sanitaria, un'attivita comune a
molti campi della conoscenza. Cio ehe fino a poco
tempo fa sembrava appannaggio solo di pochi, e
adesso la normalita, con tutti i suoi vantaggi ed i suoi
svantaggi.
Non ci si improwisa formatori e tanto meno ci
reinventa tali di fronte ad un computer quando la
materia ehe dobbiamo insegnare e tutt' altro ehe
tecnica o scientifica ma, al contrario, pretende contat
to, affinita ed interscambio di emozioni, come l'inseg
namento delle lingue.
Le tecnologie informatiche si sono velocemente
adeguate a questa nuova situazione ed anche se, ci
auguriamo, dopo il termine dell' emergenza si potra
tornare in classe a respirare lo stesso ambiente acusti
co, sicuramente rimarranno un' ausilio irrinunciabile
in tutti quei casi in cui non sara possibile o troppo
scomodo spostarsi per venire a scuola a studiare.
Frequentare dei corsi online di tedesco, lo abbiamo
visto, non e affatto difficile e in molti casi addirittura
piu proficuo della frequenza di un corso in presenza. Si
lavora di piu e piu concentrati, si studia nel nostro
ambiente casalingo o lavorativo senza tempi morti
dovuti a spostamenti e si ha la possibilita di registrare
e rivedere le lezioni ogni volta ehe si desidera. lnoltre il
contatto umano non viene a mancare affatto, le
tecnologie di streaming nella maggior parte dei casi
funzionano bene ed il video con la docente e di ottima
qualita.
lnoltre si possono conoscere persone da tutto il
mondo, ehe come te si iscrivono a dei corsi di tedesco
online ed entrano a far parte della tua classe.
Un' opportunita questa da non sottovalutare.

Accedi ai nostri
corsi anche su
smatphone e
Tablets

Anche l' online funziona!
La nostra scuola di tedesco prepara persone da oltre 20 anni. 1 nostri docenti sono tutti
madrelingua tedesca o bilingue con ottima conoscenza dell' italiano ed una comprovata
esperienza nell' insegnamento.

C

Corsi di gruppo in presen

za con massimo 12
partecipanti. Corsi online
per tutti i livelli da
principiante ad avanzato

Corsi di preparazione all'
esame di certificazione.

specifici per prepararsi ad
affrontare l'esame di
certificazione di lingua
tedesca.

•

Corsi di tedesco individuali,

personalizzati, con docente
madrelingua tedesca. Orario
flessibile e possibilita di
programmi intensivi.
Corsi di tedesco per il
personale sanitario.

Preparazione per il raggiungi
mento del Patentino di
Bilinguismo attraverso corsi
di tedesco online ed i notri
certificati

Preparazione al patentino di
bilinguismo.

Seguendo i nostri corsi potrete
raggiungere il livello necessario
per affrontare serenamente
l'esame di bilinguismo.
Esami di certificazione.

Anehe se gli esami non possono
essere effettuati online, con noi
avrete la certezza di una prepa
razione accurata per affrontare
l'esame nella nostra sede.

Benvenuti nella mia
Scuola di Tedesco
Sia ehe parteeipiate ad un eorso online oppure veniate a seguire uno dei nostri eorsi in
sede a Lienz, il mio desiderio ed il mio impegno sono indirizzati alla ereazione di un
ponte tra le due eulture ehe piu amo; quella Austriaea e quella ltaliana.
Mi sono fatta le ossa in ltalia, dove ho
abitato per piu di trent'anni e dove ho
imparato a eomprendere ed amare
una eultura ehe, se pur vicina alla
mia, mi ha permesso di ampliare i
miei orizzonti e la mia pereezione del
mondo.
Ho iniziato sin da subito ad oeeupar
mi dell' insegnamento del tedeseo
alle persone di lingua italiana e
questo mi ha dato la possibilita di
erearmi un bagaglio di eonoseenze
grazie alle quali ho eompreso molte
delle diffieolta ehe gli italiani ineon
trano nell' apprendimento della mia
lingua.
Questo mi ha permesso, negli anni, di
sviluppare il mio metodo ed il mio ap
proeeio ehe mi permette di raggiun
gere risultati ottimali e eerti, pratiea
mente eon tutti gli studenti ehe
seguono i miei eorsi.
Una sorpresa gradita e stato poi l'in
segnamento online ehe, se pur agli
inizi mi sembrava freddo e di diffieile
realizzazione, sie rivelato poi un'otti
rendere
per
sistema
mo

l' apprendimento delta lingua tedes
ea aneora piu interessante e parteei
pativo, grazie alle teenologie didat
tiehe ehe, soprattutto in questi
ultimi due anni, si sono sviluppate
esponenzialmente.
Tornando in patria ho ereato un
sogno ehe eullavo da molto tempo.
Un ponte tra ltalia ed Austria attra
verso una seuola online ed in presen
za, ehe potesse unire la tradizione
alle nuove teenologie e gli italiani
agli austriaei.
Lienz a poehi Km dal eonfine italiano
mi e sembrata la seelta piu giusta.
Vi do quindi il benvenuto nella mia
"Seuola di Tedeseo" e..... .
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Buon tedeseo a tutti!
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Dott.ssa Ute Piehler

Fondatrice
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LE NOSTRE PAGINE WEB

https://scuoladitedesco.at
https://scuoladitedesco.it
PER INFO ED ISCRIZIONI

scuoladitedesco@gmail.com
+39 393 298 57 99
+43 676 647 43 49

INDIRIZZO

Lindenstraße 4
9900 Amlach - Lienz
Österreich

