PROGETTI PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
GOETHE INSTITUT LIVELLI A1 A2 B1

DESTINATARI: studenti che studiano la lingua tedesca
LIVELLO A1: studenti delle prime classi
LIVELLO A2: studenti delle classi seconde
LIVELLO B1: studenti del triennio

OBIETTIVI
LIVELLO A1:
COMPRENSIONE SCRITTA: comprendere testi come ad esempio brevi appunti e annunci,
descrizioni di persone, semplici lettere o brevi articoli di giornale
COMPRENSIONE ORALE: comprendere brevi conversazioni quotidiane, messaggi telefonici,
informazioni tratte da trasmissioni radiofoniche o simili.
ESPRESSIONE SCRITTA: rispondere per iscritto ad una email, lettera, un annuncio o a un testo
simile.
ESPRESSIONE ORALE: presentarsi, porre domande relative a temi quotidiani e rispondere ad esse.

LIVELLO A2:
COMPRENSIONE SCRITTA: comprendere testi come ad esempio brevi articoli di giornale, email,
inserzioni e annunci pubblicitari.
COMPRENSIONE ORALE: comprendere conversazioni di vita quotidiana, annunci e interviste
radiofoniche/i, messaggi telefonici o annunci pubblici.
ESPRESSIONE SCRITTA: scrivere messaggi riguardanti il tuo ambiente di vita immediato.
ESPRESSIONE ORALE: fare domande riguardanti la propria persona e saper rispondere, raccontare
della propria vita, progettare e concordare qualcosa con un interlocutore

LIVELLO B1:
COMPRENSIONE SCRITTA: comprendere interventi su blog, email, articoli di giornale, annunci e
istruzioni scritte. Comprendere le informazioni principali, dettagli importanti, nonché punti di
vista e opinioni.
COMPRENSIONE ORALE: comprendere annunci, brevi presentazioni, conversazioni informali,
discussioni alla radio. Comprendere le affermazioni principali e dettagli importanti.
ESPRESSIONE SCRITTA: scrivere email/lettere personali e formali , saper esprimere la propria
opinione su un forum.
ESPRESSIONE ORALE: parlare con un interlocutore di un tema di vita quotidiana. Porre e
rispondere a domande, esprimere la propria opinione e fare proposte. Tenere una presentazione
su un tema di vita quotidiana e rispondere alle domande al riguardo.
FINALITA’:
MOTIVARE GLI STUDENTI AL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA TEDESCA.
Il conseguimento della certificazione in lingua tedesca permette di ottenere una qualifica
internazionale che attesta il proprio livello di conoscenza della lingua in base al QCER, sia in ambito
lavorativo sia in ambito accademico.

