
LINGUA TEDESCA

Attraverso il Goethe-Zentrum - Verona, Kooperationspartner del Goethe Institut, è possibile
ottenere certificazioni di lingua tedesca riconosciute. In Italia il Goethe-Institut è ufficialmente
accreditato dal Ministero dell’Istruzione come Ente Certificatore per la lingua tedesca.

Le Certificazioni del Goethe-Institut sono riconosciute come attestati delle competenze
linguistiche per gli studi universitari nei Paesi di lingua tedesca e sono ampiamente accettate
a livello internazionale.

I nostri esami

Gli esami di certificazione sono presenti nei seguenti livelli:

Utilizzo autonomo della lingua

B1

Si è in grado di comprendere gli elementi essenziali di una conversazione standard
riguardante questioni comuni come il lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc. Si è in grado di
gestire la maggior parte delle situazioni che si possono incontrare in un viaggio all'estero. Ci
si può esprimere in modo semplice e coerente in merito ad argomenti familiari e di interesse
personale. Si è in grado di raccontare esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni, speranze
e obiettivi, e fornire brevi motivazioni o spiegazioni riguardo progetti ed opinioni.

B2

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.Le certificazioni del Goethe-Institut hanno una validità
illimitata.



I nostri corsi

Il nostro Istituto svolge da anni corsi di preparazione agli esami di certificazione di lingua
tedesca per il Livello B1 e sostiene le eccellenze offrendo tutoraggio curricolare agli alunni
che si preparano per il livello B2.

I corsi B1 sono tenuti da docenti madrelingua esterni del Goethe-Zentrum - Verona, di
comprovata esperienza. Essi hanno una durata di circa 12 ore annuali pomeridiane e
prevedono il versamento di un contributo di iscrizione.

La partecipazione ai corsi è libera, ma trattandosi di esami che richiedono specifici
prerequisiti, è destinata ad allievi il cui livello di preparazione linguistica sia già
complessivamente adeguato per il raggiungimento del livello richiesto. A questo proposito, il
Goethe Institut mette a disposizione un test online gratuito per permettere ai potenziali
candidati di verificare i propri prerequisiti. Il test di livello è reperibile a questo link.

CALENDARIO ESAMI 2023

https://www.goethe.de/de/spr/kup/tsd.html

