Il tedesco continua online
L’organizzazione del corso viene gestita da Tradocs / DE-KOMM sas, il centro esami di Prato
dell’Istituto Goethe.
Viene inoltre richiesta l’scrizione alla SI-PO, Istituto culturale tedesco di Prato. In tal modo i
ragazzi/le ragazze potranno partecipare alle iniziative e ai programmi culturali dell’associazione.
I moduli di iscrizione compilati devono essere inviati all’indirizzo mail info@giuliafioravanti.eu,
preferibilmente entro lunedì 3 ottobre 2022.
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1. L’obiettivo del progetto
•

Il progetto si rivolge agli studenti delle scuole superiori che non hanno possibilità di
continuare lo studio del tedesco nel loro percorso scolastico ma che non vogliono perdere le
conoscenze acquisite durante la scuola media e desiderano arrivare ad un livello B1 entro il
diploma di maturità.

•

Per poter affrontare durante il percorso di studi (universitari e/o professionali) elementi di
formazione all’estero e per poter usufruire dei fondi europei per progetti come ERASMUS+
(in particolare per l’iscrizione a molte università estere) è previsto un determinato livello di
competenza linguistica. Spesso il livello minimo richiesto è il B2.
Con il raggiungimento del livello B1 alla fine delle scuole superiori, gli studenti saranno in
grado di raggiungere il B2 in poco tempo, senza dover ricominciare dalle basi.

•

Abbiamo diviso questo percorso in quattro corsi online. La modalità online permette a
ragazzi e ragazze proveniente da città diverse di partecipare al corso ed evita le lunghe code
nel traffico. In più, i corsi sono pensati per massimo 4 persone, per permettere di
approfondire e sviluppare ulteriormente la lingua tedesca con un percorso di studio
personalizzato.
L’obiettivo alla fine dei quattro corsi, idealmente da frequentare durante i primi quattro anni
delle superiori, sarà il raggiungimento del livello B1, il cui esame relativo può essere
sostenuto prima dell’inizio della classe quinta.

•

Non si tratta di un pacchetto completo vincolante, ogni corso può essere frequentato
singolarmente. È previsto un breve test gratuito di inquadramento all’inizio di ogni corso.
Per gli iscritti al primo modulo, il test non sarà necessario il corso seguente.

•

Per approfondire il significato delle lingue straniere in Europa (livelli CEFR, processo di
Bologna ecc) e la certificazione linguistica potete consultare il sito dell’istituto cultuale
tedesco di Prato SI-PO ai seguenti link.
https://www.si-po.org/nuovo_sito/index.php/it/200-lingue-in-europa

https://www.si-po.org/nuovo_sito/index.php/it/200-lingue-in-europa/220-certificazionelinguistica
2. IL PRIMO CORSO
•

Alla fine del corso gli studenti avranno raggiunto un livello A2.

•

Per non rendere il corso troppo impegnativo e per permettere agli studenti di ambientarsi
nella nuova scuola, prevediamo nel primo anno della scuola superiore 30 lezioni di un’ora e
mezza ciascuna (totale: 45 ore). Il corso inizierà nel mese di gennaio 2023 e si interromperà
durante i periodi dell’anno scolastico che richiedono più impegno da parte degli studenti
(ultime 3 settimane di maggio).
Oltre al corso è prevista circa un’ora di studio autonomo durante la settimana.

•

Il costo del primo corso è di 260€ a studente, con IVA inclusa
Il libro richiesto per il corso è “Das klappt! 1” (P. Malloggi - M. Bonifazio - E. Eberl - C.
Garrè, ed. Pearson. prezzo su Amazon: 23,56€).
Al costo del corso si aggiungono 15€ per l’iscrizione all’Istituto culturale tedesco di Prato,
SIPO.

Di seguito il calendario del primo corso, le date precise verranno comunicate a breve.

Mese

Numero lezioni (1 ora e mezzo ciascuna)

gennaio, febbraio

6 (inizio la settimana del 16 gennaio)

marzo

8

aprile

4

maggio

3

giugno

9

3. Corsi successivi
Per i corsi successivi al primo l’inizio è previsto già nella prima metà di settembre, con un corso
intensivo. Ai quattro corsi se ne aggiunge un quinto, che consiste in una settimana intensiva di
preparazione all’esame nella città di Wangen (Germania).

Tabella riassuntiva dei corsi

Corso

Ore Periodo

1

Durante l’anno
45 scolastico + tre sett. a
giugno

2

57

3
4

Prezzo
IVA
Libro richiesto
inclusa
*
260€

“Das klappt! 1” (P. Malloggi - M. Bonifazio
- E. Eberl - C. Garrè, ed. Pearson. prezzo su
Amazon: 23,56€)

15 a settembre + 42
durante l’anno

340€

“Das klappt! 2”

57

15 a settembre + 42
durante l’anno

340€

“Das klappt! 2”
+”Das klappt! Fit für die Zertifikate B1/B2“

51

15 a settembre + 36
durante l’anno

300€

“Das klappt! 2”
+”Das klappt! Fit für die Zertifikate B1/B2“

Full immersion
5 (da
Da
30 preparativa a Wangen
”Fit fürs Zertifikat B1“
organizzare)
definire
nel mese di luglio
*= + 15€ di iscrizione all’Istituto Culturale Tedesco SI-PO

4. Descrizione degli obiettivi dei singoli corsi
1. Il primo corso ha come obiettivo il raggiungimento del livello A2 (con un test finale ma senza
certificazione esterna).
Si parte da un consolidamento del livello A1, che è stato appreso durante i tre anni delle scuole
medie. Segue il raggiungimento e il consolidamento del livello A2, che verrà ripreso anche nel
secondo corso.
2. Dopo un breve ripasso del livello precedente, il secondo corso mira al raggiungimento delle
conoscenze basilari del livello B1. L’attenzione delle lezioni si focalizzerà su grammatica e
vocabolario.
3. Durante il terzo corso prosegue la preparazione al livello B1, prestando particolare attenzione
alle abilità di produzione scritta e produzione orale. I relativi esami possono essere sostenuti già
a inizio settembre, prima dell’inizio della scuola.
4. ll quarto ed ultimo corso online prevede il consolidamento del livello B1 e la preparazione ai
relativi esami di comprensione orale e comprensione scritta.
5. Come ulteriore elemento viene offerto un corso intensivo di due settimane nel mese di luglio. La
prima settimana il corso si terrà online, la seconda settimana è prevista a Wangen (città in
Baden-Württemberg gemellata con Prato).
•
•

Gli esami potranno essere sostenuti presso la sede Goethe di Prato. Per prezzi e date
consultare il sito
http://www.tradocs.it/index.php/it/300-cento-esami-goethe-institut
Gli esami relativi ai corsi n°3 e n°4 possono essere sostenuti già a inizio settembre, prima
dell’inizio della scuola.
In alternativa, gli studenti possono sostenere gli esami in seguito al corso intensivo (corso
n°5).

5. L’esame di livello B1
L'esame è diviso in quattro moduli che si possono sostenere in moduli separati in momenti diversi:
I moduli sono
1. Produzione orale: si svolge in coppie e consiste in 2 parti che durano complessivamente
circa 15 minuti;
2. Produzione scritta: scrivere delle e-mail sia non formale che formale, sostenere le proprie
idee relative ad un argomento di un blog (totale 3 esercizi);
3. Comprensione scritta: capire le idee di articoli, annunci o lettere, capire opinioni e punti di
vista, capire un regolamento (totale 5 esercizi);
4. Comprensione orale: comprendere comunicati su vari argomenti, gli elementi importanti di
una trasmissione radiofonica o un discorso orale, comprendere un dialogo fra 2 persone
(totale 4 esercizi).
Dopo il terzo anno del corso online gli studenti possono affrontare come primi elementi dell’esame
il modulo “Sprechen” (produzione orale), che secondo le nostre esperienze rimane il modulo più
fattibile dopo una adeguata preparazione, e contemporaneamente il modulo di produzione scritta
”Schreiben”.
Infine, alla fine del quarto anno del corso gli studenti possono affrontare la comprensione dalla
lettura (“Lesen”) e dall’ascolto (“Hören”).
In alternativa, gli studenti possono sostenere gli esami in seguito al corso intensivo (corso n°5).

