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Dove siamo 

Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg 

Tel.:  + 49 (0)6221 4568 0 

E-Mail: tedesco@heidelberger-paedagogium.de 

Web: www.heidelberger-paedagogium.de 

Benvenuti a Heidelberg  

Se siete alla ricerca di un corso di tedesco l'Heidelberger Pädago-

gium è senz'altro la migliore possibilità per imparare la lingua in 
un'atmosfera piacevole e familiare 

L'istituto si trova vicinissimo al centro 

(circa 10 minuti a piedi dal centro) e ha 

un ottimo collegamento ai trasporti 

pubblici.  

Orari di ufficio: 

Lunedì - giovedì 08.00 - 19.00 

Venerdì 08.00 - 18.00  

mailto:tedesco@heidelberger-paedagogium.de
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Lo staff 
- Sempre a tua disposizione! - 

Michael Weigel 
(Direttore) 
parla inglese, lituano e spagnolo  
T.: +49-6221-456816 
michael.weigel@heidelberger-paedagogium.de 

Christine Weigel 

(corsi di tedesco, latino e greco  
antico, contabilità) 
parla inglese e turco  
T.: +49-6221-456811   
chr.weigel@heidelberger-paedagogium.de 

Susana Weigel 
(corsi di tedesco, alloggio, webmaster,  

pubblicità, Email-Agent) 
parla spagnolo, lituano, inglese,  

e ha alcune conoscenze di francese  
susana.weigel@heidelberger-paedagogium.de 

Teresa Monteiro 
(corsi di ripetizione scolastica e  

universitaria) 
Parla spagnolo, portoghese, inglese,  
francese e ha conoscenze in italiano  

T.: +49-6221-456814 
nachhilfe@heidelberger-paedagogium.de 

Dot.ssa Bettina Richter 
(corsi di tedesco e serali) 
parla inglese, francese e italiano  
T.: +49-6221-456812 
deutsch@heidelberger-paedagogium.de 

M.A. Manola Montanari-May  
(Corsi di ripetizione scolastica e  
universitaria, corsi serali) 
Parla italiano, inglese e francese   
T.: +49-6221-456815 
tedesco@heidelberger-paedagogium.de 

 

E il nostro team di più di  
60 insegnanti!  

Daniel Weigel 
(corsi di tedesco, esami, corsi di integrazione) 

parla spagnolo, inglese,  
e ha alcune conoscenze di francese e italiano  

Tel.: +49-(0)6221-456813  
daniel.weigel@heidelberger-paedagogium.de 
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per la riqualificazione o il 
reinserimento scolastico, cor-
si finalizzati al superamento 
di esami (p.e.: maturi-
tà,  preparazione di esami 

universitari intermedi o fina-
li).  

Misure per l'istruzione 
professionale  

guida da parte di educatori 
specializzati durante la for-
mazione professionale dei 

giovani 

Aggiornamento professio-
nale  

corsi di tedesco per stranieri 
(corsi a tempo pieno, mezza 
giornata o serali, a tutti i li-
velli, dall‘alfabetizzazione alla 

è stato fondato nel 1969 da 
due insegnanti liceali come 
Istituto Non Lucrativo di Utili-
tà Sociale con il proposito di 
accompagnare tutti i giovani 

durante il loro percorso sco-
lastico e di garantire loro un 

titolo di studio. Oggi l'istituto 
è annoverato tra le più im-
portanti aziende di servizi di 
pubblica utilità della città. 
Sono più di 60 gli insegnanti 

impiegati e la struttura è in 
grado di garantire un‘ ampia 
gamma di servizi sia per 
l'istruzione scolastica sia per 

la formazione professionale. 
L'istituto si trova vicinissimo 
al centro (circa 10 minuti a 

piedi) e ha un ottimo collega-
mento ai trasporti pubblici.    

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

materie a tutti i livelli, guida 

preparazione DSH), lingue 
straniere (inglese, francese, 
spagnolo, italiano, russo, tur-
co, portoghese, lituano, etc.)  

Lezioni individuali o in 

guppi ristretti  

l i nguagg i  spec i a l i s t i c i  
(inglese, francese, spagnolo, 
italiano) corsi di lingue anti-
che per gli studenti universi-
tari (p.e. latino e greco anti-

L‘ Heidelberger Pädagogium   



 

CORSI INTENSIVI DI TEDESCO 
I nuovi corsi per tutti i livelli iniziano ogni mese. Gli studenti non principianti 

possono iniziare, su richiesta, ogni settimana 

GRUPPI 
Apprendimento intensivo e 
individuale in piccoli gruppi 
(7 - 15 studenti). Su ri-
chiesta organizziamo per un 
minimo di 6 partecipanti 
dello stesso livello piccoli 
gruppi privati, per esempio 
per una ditta o per partico-

lari ambiti lavorativi. 

ORARI 
Dal lunedì al venerdì dalle 
8.50 alle 12.15 e dalle 13.00 
alle ore 16.15, in totale 80 

ore di lezione al mese.   

DOCENTI 
I nostri docenti (attualmente 
62) hanno una lunga espe-
rienza e la maggior parte di 
loro 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 

  1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 

Livello  
A1 a C2 

(20 ore) 
170 € 

(40 ore) 
250 € 

(60 ore) 
310 € 

(80 ore) 
370 € 

Preparazione agli esa-
mi B2 

  
(20 ore) 
180 €  

    

Preparazione agli esami 
C1 + C1 Hochschule 

  
(20 ore) 
180 € 

    

Tutorial in linea    
(16 ore) 
105 € 

TUTORIAL IN LINEA 
prenotabile ad ogni livello 
(+ 105 €) 



Livello B1 = B1.1 + B1.2 

 

Livello A1 (A1.1 + A1.2) 

Tutorial online  

prenotabile ad ogni livello 

(+ 90 €) 

CORSI INTENSIVI DI TEDESCO 

I corsi non devono essere 
frequentati per tutta la durata 

del livello 

I nostri corsi intensivi sono particolar-

mente apprezzati da chi resta in Ger-

mania solo per un breve periodo o da 

chi impara il tedesco per studiare 

all'università o per lavorare e vuole 

quindi apprendere velocemente. 

Livello A1 = A1.1 + A1.2 

Livello A2 = A2.1 + A2.2 

Livello B2 = B2.1 + B2.2 + B2.3 

Alfabetizzazione 

Livello C1 = C1.1 + C1.2 + C1.3 

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-
sarie per cavarsela in situazioni quotidia-

ne.  
DURATA 
circa 160 ore di lezione (2 mesi) 

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 mesi) 

Livello C2 = C2.1 + C2.2 
Preparazione all‘esame 

Telc-C1 + C1-Hochschule 

Preparazione all‘esame  
Telc-B2 



 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 mesi) 

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 abilità: comprensione scritta e orale, 
produzione scritta e orale.  
DURATA 
circa 240 ore di lezione (3 mesi) 

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 mesi) 

CONTENUTI 
Perfezionamento delle abilità scritte e orali, 
riduzione dei deficit fonetici, apprendimento 
di termini tecnici, interpretazione testuale. 
DURATA 
circa 160 ore di lezione (2 mesi) 

Studenti che abbiano frequentato il livello 
B2 o partecipanti con conoscenze equiva-
lenti.  
CONTENUTI 
Comprensione scritta e orale, analisi testua-
le di articoli di giornale e di testi specialisti-
ci. Ripetizione della grammatica, amplia-
mento del vocabolario, preparazione mirata 
all’esame tramite lo svolgimento di prove 
d’esame.  
DURATA 
2 settimane = 20 ore di lezione  

Livello C1 (C1.1 + C1.2 + C1.3) Livello C2 (C2.1 + C2.2) 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI:  

Telc - B2 

LIBRI 

A1: Begegnungen A1 

A2: Begegnungen A2 

B1: Begegnungen B1  

B2: Erkundungen B2  

C1: Erkundungen C1  

C2: Erkundungen C2 

Telc-C1 + Telc-C1-Hochschule 

Studenti che abbiano frequentato il livello 
C1 o partecipanti con conoscenze equiva-
lenti e che vogliano studiare in un’università 
tedesca.  
CONTENUTI 
Comprensione scritta e orale, analisi testua-
le di articoli di giornale e di testi specialisti-
ci. Ripetizione della grammatica, amplia-
mento del vocabolario, preparazione mirata 
all’esame tramite lo svolgimento di prove 
d’esame.  
DURATA 
2 settimane = 20 ore di lezione  



 

                                     Corso di tedesco per medici 

Il corso è rivolto ai medici stranieri che desiderano vivere e lavorare in Germania e che de-

vono dimostrare di avere una conoscenza generale e specialistica del tedesco livello C-1  

PREREQUISITO 

superamento dell´esame B2 (TELC, Goethe, nessun 
attestato di partecipazione!) 

Per coloro i quali non abbiano ancora ottenuto la certi-
ficazione B2, si consiglia di frequentare prima i corsi di 
lingua regolari  

INIZIO CON CONOSCENZA C1 
I partecipanti che abbiano già sostenuto un esame di 
livello C-1 o che abbiano frequentato i corsi livello C1 
presso il nostro istituto possono prenotare solo il corso 
di lingua specialistico e la preparazione all'esame 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 Acquisizione delle conoscenze linguistiche generali   

    livello C1 

 Linguaggio medico  

 Documentazione anamnestica 

 Comunicazione medico-paziente (anamnesi) 

 Comunicazione con colleghi e personale ospedaliero 

 Informazioni al paziente  

 Preparazione diretta all´esame sulla base di esercizi 

   mirati  
 

DURATA 
 

280 ore di lezione da 45 minuti (3 mesi)  

PARTECIPANTI 
 

4 - 14    per i corsi di lingua generali 
4 - 8      per il corso specialistico  

 

TARIFFE 

 

1.580 € = corso regolare 370 € per mese (x3 mesi)  
+ corso specialistico sul linguaggio medico 470 € (1 mese) 
 
190 € (examen - opcional)  
 
Si prega di verificare in anticipo con l'ordine dei medici 
del proprio stato federale se il certificato "TELC 
Deutsch B2\C1 Medizin" è riconosciuto per l'abilita-
zione all'esercizio della professione medica e l'esame 
specialistico di lingua.  

Nella regione Baden-Wüttemberg, l'esame di lingua 
specialistica deve essere sostenuto alla camera dei 
medici di Friburgo - il nostro corso vi prepara anche a 
questo esame.  

ORARI DI LEZIONE 
 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:50 alle 12.15 (corso di lin-
gua generale) 

A partire dal terzo mese di corso, in aggiunta, dalle 13.00 
alle 14.30 (corso specialistico sul linguaggio medico) 



ALLOGGIO 

Offriamo 4 tipi di alloggio (a seconda della disponibilità): 

1- Camera singola in appartamento condiviso ( da 290 € a 360 € al mese) 
2- Camera doppia in appartamento condiviso (da 430 € a 480 € al mese) 

3- Appartamento privato con bagno e cucina per una persona (450 € al mese) 
4- Appartamento privato con bagno e cucina per due persone ( 600 € al mese) 

L’affitto delle camera doppie e degli appartamenti per due persone è previsto esclusivamen-
te per coppie, amici, fratelli o simili che frequentino regolarmente i nostri corsi.  

1. + 2.: Alloggio in appartamento condiviso 

Gli appartamenti da noi affittati hanno 4-6 stanze singole completamente arre-
date in maniera moderna. Gli inquillini di un appartamento condividono 2 
bagni e una cucina. 
Gli appartamenti sono forniti di lavatrice e asciugatrice a disposizione gratuita 
degli inquilini. 

Le cucine sono completamente attrezzate per l’uso quotidiano. 
È presente una connessione WiFi, ma per lo streaming di film, tv e video si con-

siglia una connessione privata. 
 
Pulizie:Gli inquilini sono responsabili della pulizia dell'appartamento. 
Ogni studente riceverà un piano di pulizia settimanale. Le stanze devono essere 
riconsegnate pulite e in condizioni impeccabili.  

3. + 4.: Alloggio in appartamento privato 

I nostri appartamenti consistono di una grande stanza ammobiliata, un cucinino e un bagno. 
Il cucinino è completamente attrezzato per l’uso quotidiano. In cantina si trovano lavatrice e asciugatri-

ce a disposizione gratuita degli inquilini. 

È presente una connessione WiFi, ma per lo streaming di film, tv e video si consiglia una connessione 
privata. 



ALLOGGIO 

ARRIVO 

 
I partecipanti che hanno prenotato una stanza dell’istituto 
saranno accolti da un membro del nostro team alla stazi-
one del treno o a quella degli autobus e accompagnati al 
loro alloggio. 
 

L‘ arrivo è la domenica prima dell'inizio del corso (dalle 10 alle 18), e la par-
tenza il sabato dopo la fine del corso (dalle 10 alle 16). 

All' arrivo ogni partecipante riceverà una piantina della città e informazioni 
dettagliate sul trasporto pubblico.  

Dopo l’arrivo a Heidelberg  gli studenti che intendono restare in Germania per 
più di 90 giorni devono notificare il proprio arrivo alla polizia. Il nostro perso-
nale sarà lieto di aiutarvi.  

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

 

Costo del corso  370 € 

Materiali didattici ~ 30 € 

Affitto ~ 350 € 

Cuscini e coperte ~ 30 € 

Generi alimentari ~ 200 € 

Trasporto pubblico ~ 75 € 

  ~ 1.055 € 

PRENOTAZIONE 

Se si vuole prenotare una 
stanza è necessario anno-
tarlo sul modulo d’iscrizio-
ne. A seconda del numero 
delle richieste e degli stu-
denti non è sempre possi-
bile scegliere il tipo di al-
loggio. In questo caso fa-
remo del nostro meglio 
per trovare la soluzione 
migliore.  

PAGAMENTO MENSILE 

L’affitto comprese tutte le spese e deve essere versa-
to con un mese di anticipo. 
Le stanze sono a disposizione dei partecipanti solo 
per la durata del corso.  

PREPAGATA 

Sarà necessario versare 
sul nostro conto un mese 
prima del corso la cauzio-
ne (100 €), il costo del 
corso (370 €) e un antici-
po sull’affitto (250 €).  

CUSCINI E COPERTE 

Per motivi igienici non ci 
sono cuscini e coperte nel-
le stanze, questi possono 
essere messi a disposizio-
ne su ordinazione e per il 
costo di 30 € per le spese 
di lavanderia.  

CANCELLAZIONE 

Considerare che le camere 
vengono affittate a paga-
mento e che pertanto una 
disdetta gratuita è possibile 
solo 4 settimane di antici-
po. Le camere inoltre pos-
sono essere affittate solo 
per un minimo di un mese 
di corso. Un prolungamen-
to o un trasloco devono 
essere concordati con mini-
mo 4 settimane di anticipo.  

Informazioni generali 



Corsi intensivi di tedesco online 
- Blended learning - 

Vorresti imparare il tedesco, ma non puoi venire in Germania?  
I nostri corsi online sono la soluzione giusta per te! 

 40 ore di lezione al mese in videoconferenza (due ore al giorno) 

 16 ore di tutorial online seguito dai nostri docenti  

 Un'ora di lezione dura 45 minuti  

 Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.30 (CET)  

 6 - 10 partecipanti  

 340 € al mese 

 I nostri insegnanti lavorano con noi già da molti anni e sono qualificati ed esperti anche nell'ambito delle 

lezioni online  

 Possiamo organizzare anche corsi privati per esempio per ditte o per ambiti specifici a partire da sei persone 

dello stesso livello  

TUTORIAL ONLINE 

Libri  
non sono inclusi nel 

prezzo del corso 

I nostri online tutorial sono classi virtuali, in cui potrete approfondire le 

vostre conoscenze e esercitare ulteriormente il vostro tedesco. I tutorial 
vengono seguiti dai nostri docenti che correggono i compiti degli 

studenti e rilasciano feedback e suggerimenti per lo studio individuale.  

 4 settimane  (16 ore) 

 4 ore di lavoro circa per ogni capitolo del libro (seguito dai tutor)  

 Lavori di gruppo con i compagni di corso (seguito dai tutor)  

 Numero massimo di partecipanti: 12 persone  

 Prezzo: 105 € 

Quale equipaggiamento  

tecnico è necessario? 

 

 Computer, portatile o table  

 Connessione internet  



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 290,- € complessivi. 

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

che già possiedono nozioni di base offriamo (dopo un test di valutazione) una 

lezione di prova gratuita in un corso già iniziato. 

 Per chi entri a far parte di un corso già iniziato verrano fatturate solo 

le ore dall’inizio della presenza fino alla fine del corso. 

LIVELLI + LIBRI 

Livello A1 = Begegnungen A1 

Livello A2 = Begegnungen A2 

Livello B1 = Begegnungen B1 

Livello B2 = Erkundungen B2 

Livello C1 = Erkundungen C1 

Livello C2 = Erkundungen C2 

 
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)  



Corsi di tedesco online (non intensivi) 

  48 ore di lezione (circa 3 mesi) 

  Lunedì + mercoledì o martedì + giovedì 18.30 - 20.00 (CET) 

  Un ora di lezione = 45 min .  

  6 - 10 partecipanti 

  Prezzo: 290 € (circa 3 Monate) 

  TUTORIAL IN LINEA prenotabile ad ogni livello (+ 105 €) 

  I nostri docenti hanno una grande esperienza e la maggior parte di loro lavora con noi 

da anni.  

  Possiamo organizzare anche corsi privati per esempio per ditte o per ambiti specifici a partire da sei persone 

dello stesso livello. 

Libri  
non sono inclusi nel 

prezzo del corso 

 12 settimane 

 4 ore di lavoro circa per ogni capitolo del libro (seguito dai tutor)  

 Lavori di gruppo con i compagni di corso (seguito dai tutor)  

 Numero massimo di partecipanti: 12 persone  

 Prezzo: 105 € 

I nostri online tutorial sono classi virtuali, in cui potrete approfondire le 

vostre conoscenze e esercitare ulteriormente il vostro tedesco. I tutorial 
vengono seguiti dai nostri docenti che correggono i compiti degli 

studenti e rilasciano feedback e suggerimenti per lo studio individuale.  

TUTORIAL ONLINE 

Quale equipaggiamento  

tecnico è necessario? 

 

 Computer, portatile o table  

 Connessione internet  



 

ESAMI 

  L 'esame comprende una parte scritta ( di 

solito al mattino) e una parte orale ( di soli-
to al pomeriggio).  

 
  Al momento dell'iscrizione è da corrispondere 

la tassa d'esame che comprende anche una 

tassa di iscrizione pari a 14,-€.  
 
  Chiusura iscrizioni: 30 giorni prima della 

data d'esame ( A-1= 12 giorni). Oltre questa 
data ( 29-6 giorni prima dell'esame ) si con-

teggia un supplemento di 20,-€.  

- L'Heidelberger Pädagogium è sede d'esame riconosciuta -   

Tutti gli esami sono riconosciuti internazionalmente  

  Assenza/ritiro: se giustificato con certifica-

zione medica verrà conteggiata solo la tassa 
di iscrizione.  

 
  I risultati degli esami verranno resi noti circa 

6 settimane dopo l'esame.  

 
  Affinchè venga riconosciuta una parte dell'e-

same superata precedentemente è necessa-
rio presentare il certificato al momento 
dell'iscrizione  

LIVELLO ESAME Completo Solo scritto Solo orale 

A1 Start Deutsch 1   90 € -- -- 

A2 Start Deutsch 2 100 € -- -- 

DTZ Deutsch-Test für Zuwanderer 140 € -- --  

B1 Zertifikat Deutsch B1 140 € 100 € 90 € 

B2 Zertifikat Deutsch B2 180 € 100 € 90 € 

C1 TELC C-1 180 € 120 € 90 € 

C1 HS C-1 Hochschule 180 € 130 € 90 € 

B/C Med. B / C Medizin 190 € 130 € 100 € 

C2 TELC C-2 210 € 130 € 100 € 



www.heidelberger-paedagogium.de 

Heidelberger Pädagogium 

Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg 

Tel.:  0049 (0)6221 4568 0 

E-Mail: tedesco@heidelberger-paedagogium.de 

Web: www.heidelberger-paedagogium.de 

 

Orari di ufficio: 

lunedì - giovedì 08.00 - 19.00 

venerdì  08.00 - 18.00  

Coordinate bancarie  

Sparkasse Heidelberg 

Kurfürstenanlage 10-12 

69115 Heidelberg 

SWIFT-BIC: SOLADES1HDB  

IBAN: DE 68 6725 0020 0000 0328 32 

http://www.heidelberger-paedagogium.de
mailto:tedesco@heidelberger-paedagogium.de
http://www.heidelberger-paedagogium.de

