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Prot.0001964/2022 

 

CORSO DI TEDESCO SCUOLA SEC. I GRADO E LICEO 

 

Il corso proposto ha l’obiettivo di preparare gli alunni per sostenere con successo un esame di certificazione 

linguistica del Goethe-Institut. Questo obiettivo verrà raggiunto tramite un corso settimanale pomeridiano 

di 15 lezioni (un’ora a settimana), il suo inizio previsto sarà nel mese di febbraio. 

Docenti e orari lezioni 

- Prof.ssa Stretti  - corso A1 - Scuola Sec. I Grado - giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

- Prof.ssa Detterer - corso A2 - Liceo - martedì dalle ore 14.30 alle 15.30.   

Target 

- Alunni Scuola Sec. I Grado che hanno scelto come Seconda Lingua Comunitaria il Tedesco (corso  A1) 

- Alunni Liceo Linguistico che hanno scelto il Tedesco (corso A2) 

Materiali didattici 

Forniti dalle docenti più eventuale adozione di un libro di testo mirato per la preparazione dell’esame. 

Obiettivi generali 

Sostenere un esame in tedesco “Goethe Zertifikat 1: Fit in Deutsch 1” oppure il “Goethe Zertifikat 2: Fit in 

Deutsch 2”, che dimostra di aver raggiunto gli obiettivi linguistici previsti dal livello A1 oppure A2.  

Ottenere una certificazione ufficiale e riconosciuta a livello internazionale che certifica competenze 

linguistiche elementari in tedesco. 

Costo: € 40,00 mensili* 

*Il costo verrà inserito nell’addebito mensile (fine mese successivo al mese di frequenza) per coloro che usufruiscono del servizio di 

domiciliazione bancaria SDD. 

Per coloro che provvedono ai pagamenti tramite bonifico verrà inviata specifica richiesta di pagamento con cadenza bimestrale da parte della 

scuola (analogamente a quanto avviene per altre attività aggiuntive e per la  mensa). 

 

Corso di livello A1 - Obiettivi specifici: 

 

Ascolto:  Lo studente impara a riconoscere parole che gli sono familiari ed espressioni molto semplici riferite a se 

stesso, alla sua famiglia e al suo ambiente, purché le persone parlino lentamente e chiaramente. 

Lettura: Lo studente impara a capire i nomi delle parole che gli sono familiari e frasi molto semplici, per esempio quelle 

di annunci, cartelloni, cataloghi. 

Interazione: Lo studente impara a interagire in modo semplice se l’interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più 

lentamente certe cose e lo aiuta a formulare ciò che cerca di dire. Impara a porre e a rispondere a domande semplici su 

argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati. 

Parlato: Lo studente impara a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove abita e la gente che 

conosce. 

Scritto: Lo studente impara a scrivere frasi ed espressioni semplici su se stesso e gli altri. Impara a scrivere una breve e 

semplice cartolina, per esempio per mandare i saluti dalle vacanze. Impara a compilare moduli con dati personali 

scrivendo per esempio il suo nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo 
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Corso di livello A2 - Obiettivi specifici: 

Ascolto: Lo studente impara a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che lo riguarda 

direttamente (per esempio informazioni di base sulla sua persona e sulla sua famiglia, gli acquisti, l’ambiente 

circostante e il lavoro). impara ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari. 

Lettura: Lo studente impara a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in 

materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Impara a capire lettere personali semplici e 

brevi. 

Interazione: Lo studente impara a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno 

scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. Riesce a partecipare a brevi conversazioni, 

anche se di solito non capisce abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione. 

Parlato: Lo studente impara ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la sua famiglia 

ed altre persone, le sue attività del tempo libero, la propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e questioni 

che abbiano a che fare con i bisogni immediati. 

Scritto: Lo studente impara a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni 

immediati. Impara a scrivere una lettera personale molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno. 

 

Pisa, 26 gennaio 2022 
Dott.ssa Roberta Cesaretti 

Preside Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina 

 

 

 

*** 

MODULO DI ISCRIZIONE 

(da consegnare presso la Portineria dell’Istituto o alle docenti incaricate) 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ padre/madre dell’alunno/a 

____________________________ della classe _____ Scuola Sec. I Grado/Liceo dichiara di aderire 

al Corso Certificazione Lingua Tedesca A.S.2021-2022. 

 

Data ______________ 

In fede 

______________________ 

   


