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disponibile  anche con corso di inglese

Vacanza studio
tedesco estate 2021

Tedesco intensivo, giochi, sport, attività.  
Immersione totale nella lingua tedesca.

La vacanza studio Una giornata tipo Info e prezzi Contatti e iscrizione

9-14
anni

Il metodo inlinguaL’approccio didattico

www.inlingua-innsbruck.at



insegnanti 
madrelingua

tedesco a 
360 gradi

15 anni di 
esperienza

Il tedesco  
a misura di bambino
Crescere con il tedesco

Un soggiorno-studio è un investimento nel futuro di ogni bambino. Si tratta 

di un’occasione di crescita in cui fare esperienza e diventare indipendente, 

mettendo in pratica immediatamente ciò che impara nel corso: il modo 

migliore per scoprire quanto sia importante conoscere le lingue.
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L'approccio didattico 
Immersione totale e piccoli gruppi 

Le lezioni mattutine si svolgono in piccoli gruppi in funzione delle 

fascie d’età e delle conoscenze pregresse della lingua tedesca. In 

questo modo i bambini possono mettere in pratica immediatamente 

tutto ciò che imparano. 

Il metodo inlingua permette a tutti di sperimentare con le parole e 

frasi appena imparate e i contenuti vengono scelti dagli insegnanti di 

modo da mantenere vivo l’interesse di giovani.

Durane le attività pomeridiane e - per chi pernotta nello Jungschar-

haus - quelle serali, la lingua parlata dai nostri insegnanti madrelin-

gua è prevalentemente il tedesco. Questo permette di imparare la 

lingua in modo naturale e di rispondere sempre in tedesco.

Insegnanti madrelingua
Avere un'insegnante madrelingua è 

molto importante perché permette 

ai bambini di imparare la lingua in 

modo spontaneo e naturale. Imitan-

do gli insegnanti nel modo di comu-

nicare, i bambini imparano senza 

nemmeno accorgersene. 
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Una giornata emozionante
Giocando si impara 

08.00 doccia, pulizia dei denti e pronti per la prima colazione

09.00 immersione totale nel corso di tedesco con compiti, giochi ed attività

10.15 merenda e due passi in giardino prima di riprendere con il tedesco

12.30 pausa pranzo nell'ampia sala e un mezz'oretta per ilassarsi

14:00 giochi, attività e sport all'aria aperta; caccia al tesoro, bricolage, esperimenti  

calcio, escursioni nel bosco, nuoto e tanto altro... naturalmente in tedesco!

18:00 ora di tornare a casa per chi non pernotta qui

18:30 cena, grigliata o pic-nic per terminare la giornata in bellezza

19:00 è ora del cellulare e delle amicizie. Chi vuole ora può chiamare i genitori, 

giocare o semplicemente scambiare quattro chiacchiere con i nuovi amici 

20:00 si continua con il programma serale: karaoke, discoteca, cinema e tanto altro

21:45 ancora troppe energie per andare a letto? Rimediamo subito con qualche

minuto di meditazione

22:00 e ora a dormire... buona notte a tutti!
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imparare il tedesco parlando

insegnanti madrelingua

un ambiente ideale per imparare

La vacanza studio Una giornata tipo Il metodo inlingua Contatti e iscrizioneInfo e prezziL’approccio didattico

Il metodo inlingua
Imparare il tedesco parlando.

Il segreto del nostro successo sono gli insegnanti madrelingua ed il metodo di 

insegnamento. Questa combinazione permette ai bambini di imparare il tedesco 

così come viene usato nella vita reale, proprio come avevano imparato la propria 

madrelingua. 

In un ambiente positivo, i bambini imparano a parlare il tedesco giocando e speri-

mentando con la lingua senza aver paura di sbagliare.



Tutto  
incluso

Dove alloggiamo
I nostri giovani hanno a disposizione tutta 

la struttura dello Jungscharhaus Mutters. 

Pernottano in camere multiple e possono 

fare lezione, divertirsi e giocare nelle 

numerose sale della struttura. E quando 

non si esce per qualche escursione, si 

gioca tutti insieme nell’ampio giardino 

fuori casa.

Camp con pernottamento
da DOM 17.00 a SAB 10.00

25/07/2021 - 31/07/2021

01/08/2021 - 07/08/2021

1 sett. 635 €

2 sett. 1.195 € (incluso il weekend)

Camp giornaliero
da LUN a VEN 09.00 - 18.00

26/07/2021 - 30/07/2021 

02/08/2021 - 06/08/2021

1 sett. 495 €

2 sett. 960 €

La vacanza studio Una giornata tipo Il metodo inlingua Contatti e iscrizioneInfo e prezziL’approccio didattico



Iscrivetevi subito. 

Tel: 0043 - 512 - 56 20 31 

Web: www.inlingua-innsbruck.at

Mail: info@inlingua-innsbruck.at
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