
CORSI di TEDESCO   

Corsi intensivi (20 ore/settimana) 

Corsi serali (4 ore/settimana)  



 

Sig. A. Weigel  

preside a.r. 

direttore dell’istituto  So erreichen Sie uns 

Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg 

Tel.:  0049 (0)6221 4568 0 
Fax: 0049 (0)6221 4568 19 
E-Mail: info@heidelberger-paedagogium.de 
Web: www.heidelberger-paedagogium.de 

Willkommen in Heidelberg  

Wenn Sie einen Deutschkurs suchen, bietet Ihnen das Heidelberger Pädagogium 

gGmbH die bestmögliche Gelegenheit, um in freundlicher und familiärer Atmo-

sphäre Deutsch zu lernen. 

 

L'istituto si trova vicinissimo al centro (circa 
10 minuti a piedi dal centro) e ha un ottimo 
collegamento ai trasporti pubblici.  

mailto:heidelberger-paedagogium@t-online.de


UNSERE MITARBEITER IN DER VERWALTUNG 

- eccoci! - 

Sig. Michael Weigel 

(assistente direttivo, organizzazione generale, 

corsi di tedesco ) 

parla inglese, lituano e spagnolo  
T.: 06221-456816 

info@heidelberger-paedagogium.de 

Sig.a Christine Weigel 

(corsi di tedesco, latino e greco  

antico,contabilità) 

parla inglese e turco  

T.: 06221-456811 

info11@heidelberger-paedagogium.de 

Sig.a Susana Weigel 

(corsi di tedesco, alloggio, webmaster,  

publicita , Webmaster, Email-Agent) 

parla spagnolo, lituano, inglese,  
e ha conoscenze in francese  

info16@heidelberger-paedagogium.de 

Sig.a Sarah Helmstorff 

(corsi di ripetizione scolastica ed  

universitaria) 

parla inglese  
T.: 06221-456814 

info14@heidelberger-paedagogium.de 

Dott. Bettina Richter 

(corsi di tedesco e serali) 

parla inglese, francese e italiano  

T.: 06221-456812 
info12@heidelberger-paedagogium.de 

Sig.a M.A. Angelika Pröll  

(Corsi di ripetizione scolastica ed univer-

sitaria, corsi serali) 

Parla inglese e francese   
T.: 06221-456815 

info15@heidelberger-paedagogium.de 

  

E attualmente 64 insegnante  

mailto:info@heidelberger-paedagogium.de
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La città di Heidelberg 

Il centro storico e il castello: 
ad Heidelberg la storia si re-
spira ad ogni passo.  
La città con l' università più 

antica della Germania 

(fondata nel 1386) ha una 
storia di più di 800 anni. In 
quest'arco di tempo la città 
ha attratto poeti come Goe-
the, Eichendorff e Mark 
Twain. Artisti famosi come 
Turner, Fohr e Trübner si so-

no ispirati alle sue impressio-
ni vivaci e diversi compositori 

come Brahms, Schumann o 

Carl Maria von Weber hanno 
trasposto in note la triade 
fiume, città vecchia e castel-
lo. Ma oltre ad essere ricca di 
storia e cultura oggi Heidel-

berg si distingue anche come 
centro economico e scientifi-

co. Imprese tedesche e inter-
nazionali che qui hanno sedi 
importanti, come IBM, ABB, 
Heidelberger Druckmaschinen 
o l' impresa europea di tele-

comunicazione Eurescom, 
rispecchiano l' importanza 
della città nel campo delle 
n u o v e  t e c n o l o g i e . 
 

Heidelberg è annoverata tra o 
piu’ importanti centri di ricer-

che biotecnologiche e pionie-
ra nella IT e nelle tecnologie 
ambientali. È sede dell'Acca-
demia delle Scienze, dell'Isti-
tuto Superiore per gli Studi 
Ebrei, del Centro tedesco di 
Oncologia e di cinque Istituti 

Max Planck. Attualmente la 

città conta 150.000 abitanti e 
20.000 studenti. Ciò rende 
Heidelberg una delle città più 
"giovani" della Germania. 
L’Hauptstraße è una delle più 

lunghe strade pedonali d’Eu-
ropa e nei suoi locali,di sera 

come di giorno, si incontra 
gente proveniente da ogni 
parte del mondo, turisti ma 
anche stranieri che hanno 
scelto Heidelberg come resi-

denza. Nei ristoranti del 
centro è possible provare 
ogni tipo di cucina: dalle spe-
cialità cinesi e indiane ai piat-
ti latinoamericani, come an-

che le più svariate espressio-
ni della cucina europea. 

„Heidelberg hat in seiner 

Lage und mit seiner 

Umgebung etwas 

Ideales“ 

J.W. von Goethe 

Heidelberg - Carl Rottmann, 1815 



per la riqualificazione o il 
reinserimento scolastico, cor-
si finalizzati al supeamento di 
esami (p.e.: maturità,  pre-
parazione di esami univarsi-

tari intermedi o finali).  

Misure per l'istruzione 
professionale  

Guida da parte di pedagogici 
sociali durante la formazione 
professionale dei giovani 

Aggiornamento professio-

nale  

corsi di tedesco per stranieri 

(corsi a tempo pieno, mezza 
giornata o serali, a tutti i li-
velli, dalla alfabetizzazione 
alla preparazione DSH), lin-
gue straniere (inglese, fran-

cese, spagnolo, italiano, rus-

è stato fondato nel 1969 da 
due insegnanti liceali come 
Istituto d' Istruzione Sociale 
con il proposito di accom-
pagnare tutti i giovani duran-

te il loro percorso scolastico e 
di garantire loro un titolo di 

studio. Oggi l'istituto è anno-
verato tra le più importanti 
aziende di servizi di pubblica 
utilità della città. Sono più di 
60 gli insegnati impiegati e la 

struttura è in grado di garan-
tire una ampia gamma di ser-
vizi sia per l'istruzione sco-
lastica sia per la formazione 

professionale. L'istituto si 
trova vicinissimo al centro 
(circa 10 minuti a piedi) e ha 

un ottimo collegamento ai 
trasporti pubblici.    

Misure per l'istruzione 
scolastica  
controllo dei compiti , ripeti-
zione individuale in tutte le 

materie a tutti i livelli, guida 

so, turco, portoghese, litua-
no, etc.)  

lezione individuale o in 
guppi ristretti  

linguaggi economici (inglese, 

francese, spagnolo, italiano) 

corsi di lingue antiche per gli 
studenti universitari (p.e. 
latino e greco antico), L'isti-
tuto si trova vicinissimo al 
centro (circa 10 minuti a pie-
di dal centro) e ha un ottimo 

collegamento ai trasporti 
pubblici.  

Il Heidelberger Pädagogium   



DSH-Vorbereitung 

Mittelstufe I = Niveaustufe B 1 

 

Livello A1 (A1.1 + A1.2) 

Deutsch- Intensivkurse 

Die Kurse müs-

sen nicht für die 

gesamte Niveau-

dauer besucht 

werden.  

Die Deutsch-Intensivkurse sind beson-
ders bei Kursteilnehmern beliebt, die nur 
kurze Zeit in Deutschland bleiben, oder die 
die deutsche Sprache für ihre zukünftige 
Studien oder dem Beruf sehr schnell lernen 
müssen.  

Grundstufe I = Niveaustufe A 

Grundstufe II = Niveaustufe A 2 

Oberstufe=Niveaustufe C-2 

Perfektionskurs 

Mittelstufe II = Niveaustufe B 2 

TestDaF-Vorbereitung 

Alphabetisierung 

Mittelstufe III = Niveaustufe C 1 

Contenuti 
Acquisizione di strutture grammaticali di 
base per la comunicazione orale e scrit-
ta. Tramite dialoghi semplici e giochi 
comunicativi i partecipanti apprendono 
un vocabolario di base e locuzioni neces-
sari per cavarsela in situazioni quotidia-

ne.  
Durata 
circa 160 ore di lezione (2 mese) 

Livello A2 (A2.1 + A2.2)  

Contenuti 
Acquisizione di strutture grammaticali 
più complesse e ampliamento del voca-
bolario di base. I partecipanti imparano 
a  discutere su temi attuali e a elaborare 
testi di media difficoltà (comprensione 
orale e scritta).  
Durata 
circa 160 ore di lezione (2 mese) 



 Livello B1 (B1.1 + B1.2) 
Contenuti 
Approfondimento delle strutture grammati-
cali e ampliamento delle conoscenze or-
tografiche. I partecipanti attivano il loro 
vocabolario astratto tramite esercizi mirati 
ed elaborano in forma orale e scritta  testi 
più difficili. 
Durata 
circa 160 ore di lezione (2 mese) 

Livello B2 (B2.1 + B2.2 + B2.3)  
Contenuti 
Ripetizione dei punti chiave della grammati-
ca, elaborazione di strategie di analisi di 
testi più lunghi, di produzione scritta e di 
apprendimento autonomo. Analisi di testi 
scientifici e divulgativi per allenare le diver-
se abilitá: comprensione scritta e orale, 
produzione scritta e orale  
Durata 
circa 240 ore di lezione (3 mese) 

Contenuti 
Comprensione orale e scritta, analisi testua-
le di articoli di giornale di attualità, etc. 
Ripetizione della grammatica e ampliamen-
to del vocabolario  
Durata 
circa 240 ore di lezione (3 mese) 

Contenuti 
Perfezionamento delle abilità scritte e orali, 
riduzione dei deficit fonetici, apprendimento 
di termini tecnici, interpretazione testuale 
Durata 
80 ore di lezione  

Per gli studenti che abbiano frequentato il 
livello intermedio 2 o partecipanti con co-
noscenze equivalenti e che vogliano studia-
re in un’università tedesca  
Contenuti 
Comprensione scritta e orale, analisi testua-
le di articoli di giornale, etc. Ripetizione 
della grammatica, ampliamento del vocabo-
lario, preparazione mirata all’esame tramite 
prove d’esame  
Durata 
80 ore di lezione  

Per gli studenti che abbiano frequentato il 
livello intermedio 2 o partecipanti con co-
noscenze equivalenti e che vogliano studia-
re in un’università tedesca  
Contenuti 
comprensione scritta e orale, analisi testua-
le di articoli di giornale, etc. Ripetizione 
della grammatica, ampliamento del vocabo-
lario, preparazione mirata all’esame tramite 
prove d’esame  
Durata 
80 ore di lezione  

Livello C1 (C1.1 + C1.2 + C1.3) Perfezionamento 

Preparazione di revisione 

DSH Test-DaF LIBRI 

A1: Begegnungen A-1 

A2: Begegnungen A-2 

B1: Begegnungen B-1 

B2: Erkundungen B-2 

C1: Erkundungen C-1 

C2: Erkundungen C-2 



 

CORSI INTENSIVI DI TEDESCO 
Tutti i corsi iniziano ogni mese a tutti i livelli. Su domanda  

é possibile il passaggio in un corso già iniziato  

Gruppi 
Apprendimento effettivo e 
individuale in gruppi di poche 
persone (5 - 13 studenti).  
Wir richten bei einer Anfrage 
von mindestens 6 Teilneh-
mern, die sich auf dem glei-
chen Leistungsniveau befin-
den, gerne auch interne Kur-
se ein, z.B. für Firmen oder 
spezielle Berufsfelder 

Orari die corsi 
Lunedì a venerdì dalle ore 
8.50 alle ore 12.15 o dalle 
ore 13 alle ore 16.15, in tota-

le 80 ore di lezione al mese.   

Docenti 
I nostri docenti (attualmente 
62) hanno una ricca esperien-
zia e la maggior parte lavora 
con noi da anni.  

Iscrizione 
Il modulo di iscrizione e il 
pagamento del corso devono 
arrivare non più tardi di una 
settimana prima dell' inizio 
del corso.  

Classificazione 
Candidati che già hanno 
delle conoscenze di tedesco 
sono indirizzati verso corsi 
appropriati dopo un test di 
classificazione e un colloquio 
personale.  

Certificati 
Certificati di partecipazio-
ne sono sempre disponibili.  

COSTI DEI CORSI 

 
Libri  

non sono inclusi nel 
prezzo del corso 

 

PÉRIODE  

Principianti fino  

a livello superiore  

Perfezionamento  

DSH / Test-DaF 

1 settimana (20 ore)   105,00 €  120,00 €  

2 settimanas (40 ore)  190,00 €  210,00 €  

3 settimanas (60 ore)  250,00 €  270,00 €  

4 settimanas (80 ore)  310,00 €  340,00 €  



ALLOGGIO 

Gli appartamenti da noi affittati hanno 5-6 stanze singole completamente arredate 
in maniera moderna. Gli inquillini di un appartamento condividono 2 bagni e una 
cucina. 
Per motivi igienici non ci sono cuscini e coperte nelle stanze, questi possono esse-

re messi a disponizione su ordinazione e per il costo di 30,- € per le spese di la-
vanderia. 
L'affitto è di 270, - € a 350, - € al mese, comprese tutte le spese secondarie e de-
ve essere versato un mese di anticipo. Le stanze sono a 

disposizione dei partecipanti solo per la durata del corso. 

Per prenotare una stanza si può usare il modulo d’iscrizione. Parallelamente 
sarà  necessario versare sul nostro conto un mese prima del corso la cauzione 

(80,-€), il corso (310,- €) e  un anticipo sull’affitto (235,-€). 
L’affitto degli appartamenti non è franco spese, perciò, per favore, informateci 
di uno storno o di un rinvio al più tardi 4 settimane prima della data dell’arrivo!   
Dopo  questo periodo non è più possibile il rimborso. 
Le stanze devono essere riconsegnate pulite e in condizioni impeccabili.  

ARRIVO 
I partecipanti che hanno prenotato una stanza 

dell’istituto saranno accompagnati dalla stazione 

principale o da quella degli autobus alla loro stan-
za (durante la giornata).  
L‘ arrivo è la domenica prima dell'inizio del corso 
(di 10 a 20 ore), e la partenza il sabato dopo la 
fine del corso (di 10 a 16 ore). 

Ogni partecipante riceverá una piantina della città e informazioni det-
tagliate sul trasporto pubblico. 

Dopo l’arrivo a Heidelberg  gli studenti che intendono restare in Germa-

nia per più di 90 giorni devono notificare il proprio arrivo alla polizia. Il 
nostro personale sará lieto di aiutarvi.  

Costi generali 
Per una migliore organizzazione del 
soggiorno in Germania diamo un 
esempio dei costi mensili:  

 

Costo del corso  310 

Materiali didattici ~ 30 

affitto ~ 300 

Cuscini e coperte ~ 30 

Generi alimentari ~ 200 

Trasporto pubblico ~ 60 

  € ~ 930 



 

ESAMI 

Die Prüfungen umfassen einen schriftlichen Teil 
(in der Regel vormittags) und einen mündlichen 
Teil (nachmittags) 
 

Bei verspäteten Anmeldungen (bis eine Woche 
vor Prüfungstermin und Zusage von TELC) wird 
ein Zuschlag von 20 € erhoben 
 

Bei Anmeldung ist die Prüfungsgebühr zu entrich-
ten, die die Meldegebühr von 14 € beinhaltet 
 

Anmeldeschluss ist 30 Tage vor dem Prüfungster-
min  

- Das Heidelberger Pädagogium ist ein lizensiertes Prüfungsinstitut -  
Tutti i esami sono riconosciuti internazionalmente  

Bei Rücktritt von der Prüfung nach dem Anmelde-
schluss / Nichtantritt kann nur die Prüfungsge-
bühr abzüglich der 14 € erstattet werden, wenn 
ein Nachweis (z.B. ärztliches Attest) nachgewie-
sen werden kann 
 
Das Ergebnis der Prüfung wird nach ca. 6 Wo-
chen dem Teilnehmer mitgeteilt. 
 
Um ein Teilergebnis einer vorangegangenen Prü-
fung anrechnen zu lassen, muss das Prüfungser-
gebnis bei der Anmeldung nachgewiesen werden 

LIVELLO ESAME Nei gruppi Solo scritta Solo orale 

A-1 Start Deutsch 1 60 € 30 € 30 € 

A-2 Start Deutsch 2 80 € 50 € 40 € 

DTZ Deutsch-Test für Zuwanderer 75 € -- --  

B-1 Zertifikat Deutsch B1 120 € 80 € 90 € 

B-2 Zertifikat Deutsch B2 130 € 80 € 90 € 

C-1 TELC C-1 160 € 80 € 95 € 

C-1 C-1 HS 170 € 80 € 95 € 

B-2 Pflege  160 € 90 € 100 € 

B/C Medizin 190 € 90 € 100 € 

C2 TELC C2 190 € 90 € 100 € 



Corsi serali di tedesco 

I corsi serali di tedesco comprendono in tutto 48 ore di lezione, i 

partecipanti si incontreranno due volte alla settimana per due ore 

di lezione ciascuna. 

L’importo del corso (circa 3 mesi) ammonta a 240,- € complessivi. 

 

I corsi per principianti cominciano circa ogni 6-8 settimane e per 

partecipanti che già possiedono nozioni di basi offriamo (dopo un 

test di valutazione) una lezione di prova gratuita in un corso già 

iniziato. 

Pe chi entri a far parte di un corso già iniziato verrano fattu-

rate solo le ore dall’inizio della presenza fino alla fine del 

LIVELLI + LIVRI 

Livello A-1 = Begegnungen A-1 

Livello A-2 = Begegnungen A-2 

Livello B-1 = Begegnungen B-1 

Livello B-2 = Erkundungen B-2 

Livello C-1 = Erkundungen  C-1 

Livello C-2 = Erkundungen  C-2 

 
Libri  

non sono inclusi nel 
prezzo del corso 

- Lezione di prova gratuita 

  
- Possibilità di entrare in ogni momento nel 

corso (tariffa: verranno fatturate solo le ore 

dall’inizio della presenza fino alla fine del corso)  



www.heidelberger-paedagogium.de 

Heidelberger Pädagogium 
Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg 

Tel.:  0049 (0)6221 4568 0 
Fax: 0049 (0)6221 4568 19 
E-Mail: info@heidelberger-paedagogium.de 
Web: www.heidelberger-paedagogium.de 
 

Orari di ufficio: 

Lunedi - Giovedi 08.00 - 20.00 ore 
Venerdì  08.00 - 18.00 ore  

Coordinate bancarie  
Sparkasse Heidelberg 

Kurfürstenanlage 10-12 
69115 Heidelberg 
SWIFT-BIC: SOLADES1HDB  
IBAN: DE 68 6725 0020 0000 0328 32 

mailto:heidelberger-paedagogium@t-online.de

