CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA TEDESCA
Referente del progetto: prof.ssa Angelika Ingeborg Bachmann
Classi coinvolte: 3^ 4^ 5^
Periodo di attuazione: metà novembre 2018 - metà maggio 2019
Breve descrizione
Il Goethe-Zertifikate B1 è una certificazione rilasciata dal Goethe-Institut che viene riconosciuta in Italia ed
in Europa in ambito lavorativo e universitario e che attesta un livello autonomo di uso e conoscenza della
lingua tedesca. Ciò significa: essere in grado di comprendere gli elementi essenziali di una conversazione
standard riguardante questioni comuni come il lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc.; essere in grado di
gestire la maggior parte delle situazioni che si possono incontrare in un viaggio all'estero; sapersi esprimere
in modo semplice e coerente in merito ad argomenti familiari e di interesse personale; essere in grado di
raccontare esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni, speranze e obiettivi, e fornire brevi motivazioni o
spiegazioni riguardo progetti ed opinioni.
L'esame B1 prevede 4 moduli e si suddivide come segue:



prova scritta individuale per i moduli lettura, ascolto e produzione scritta
prova orale a coppie per il modulo produzione orale.

Il Goethe-Zertifikat B2 è una certificazione rilasciata dal Goethe-Institut che viene riconosciuta in Italia ed in
Europa in ambito lavorativo e universitario e che attesta un livello autonomo di uso e conoscenza della
lingua tedesca. Ciò significa: Si è in grado di afferrare i punti essenziali di testi complessi e di capire
argomenti concreti e astratti; si riesce a comprendere anche conversazioni tecniche riguardanti il proprio
settore di specializzazione. Si è in grado di esprimersi in modo spontaneo e fluente, così da poter gestire
una normale conversazione con persone di madrelingua, senza troppe difficoltà. Si è in grado di esprimere
in modo chiaro e dettagliato il proprio parere riguardo una vasta gamma di argomenti, illustrare il proprio
punto di vista in merito a questioni di attualità, e indicare vantaggi e svantaggi di diverse opzioni.
L’esame B2 prevede una prova che comprende le quattro abilità:
-prova scritta individuale: lettura, produzione scritta e ascolto
-prova orale individuale a coppie: produzione orale
Obiettivi:
L’Istituto Algarotti propone già da parecchi anni la certificazione di tedesco con lo scopo di fornire agli
allievi maggiormente motivati del triennio non solo un certificato spendibile ma anche l’opportunità di
approfondire le proprie conoscenze linguistiche e le proprie capacità communicative
Modalità di realizzazione:
I corsi di preparazione all’esame si rivolgono a gruppi di max. 20 studenti e si svolgono in orario pomeridiani
di 30 ore sia per il B1 sia per il B2. Scopo dei corsi sarà quello di “allenare” gli allievi alle dinamiche e alle
tempistiche richieste dall’esame nonché di rivedere e approfondire le strutture e le funzioni comunicative
richieste dallo stesso.Durante il corso verranno forniti anche consigli metodologici atti ad aiutare gli allievi
ad effettuare uno studio mirato. Le lezioni saranno tenute da un’esperta madrelingua.
Eventuali contatti con il territorio e/o enti esterni: Goethe - Institut di Roma e ente certificatore di Venezia
(ACIT).

