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    Camigliano, 11/03/2019 

Esame di certificazione di Tedesco del Goethe Institut (Livello A1 –Goethe Zertifikat A1) 

Iscrizione esame e corso di preparazione 

 

Si informa che il corso in oggetto, della durata di 10 ore, da tenersi in ore pomeridiane extracurricolari 

(come da PTOF di Istituto), si prefigge di preparare gli alunni interessati delle classi Terze dell’Istituto ad 

una prova scritta e orale che certificherà il livello di competenza linguistica raggiunto. Il corso si articolerà 

in 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno. 

Perché una certificazione di Tedesco? 

 E’ una qualifica che valorizza e distingue il curriculum 

 E’ un diploma riconosciuto a livello internazionale che apre le porte ad interessanti sbocchi 

professionali per il futuro 

 E’ un attestato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione 

 Risponde ai criteri fissati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (European Framework) 

Cosa bisogna sapere per superare l’esame? Per superare l’esame Goethe Zertifikat A1 bisogna saper 

formulare frasi e espressioni relative a ambiti di immediata rilevanza: famiglia, abitudini alimentari, 

hobbies, ecc. Saper descrivere con frasi semplici la propria provenienza, l’ambiente che ci circonda e 

questioni che abbiano a che fare con bisogni immediati. Le competenze richieste corrispondono, in linea di 

massima, alle competenze in uscita dalla Scuola Secondaria di 1°. Il corso in oggetto si prefigge, quindi, di 

abituare gli alunni all’esame tramite simulazioni dell’esame stesso. 

L’adesione all’esame è volontaria e comporta il pagamento, da parte degli alunni interessati, di una tassa 

d’esame di 55 Euro a cui si somma un contributo di 35 Euro a sostegno di parte delle spese del corso, per 

un totale di 90 Euro da versarsi entro il 10 Aprile 2019 su ccp n°58195272 intestato a Istituto Comprensivo 

Camigliano indicando il nome dell’alunno/a e la classe di appartenenza con causale: certificazione FIT. 

L’esame Goethe Zertifikat A1 (della durata di circa 2 ore) si svolgerà nella mattinata del 22 Maggio 2019 

presso la sede del Goethe Institut di Pisa. Gli alunni saranno accompagnati e supportati dalla prof.ssa 

Toffetti. Il trasferimento a Pisa avverrà in treno dalla stazione di Lucca, dove la professoressa attenderà gli 

studenti. Orari e dettagli verranno forniti appena il Goethe Institut comunicherà l’orario esatto della prova 

di esame. 

Il nostro Istituto dovrà iscrivere all’esame gli alunni interessati entro il 22 Aprile 2019. 

Calendario date incontri: 

Mercoledì 3 Aprile 13.30-15.30 

Mercoledì 17 Aprile 13.30-15.30 

Lunedì 29 Aprile 13.30-15.30 

Lunedì 6 Maggio 13.30-15.30 

Mercoledì 15 Maggio 13.30-15.30 

                    F.to La referente del Progetto, 

                                               Prof.ssa Alessia Toffetti 

 

 (da staccare e riconsegnare alla referente entro il 1.04.2019) 

..…..sottoscritt………………………………………….genitore dell’alunn…………………………………. 

della classe…………AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto Goethe Zertifikat A1 e 

SI IMPEGNA altresì al versamento di 90 Euro previste per l’iscrizione stessa entro il 10 Aprile 2019.  

Data,                                                                            Firma…………………………………………… 
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