
INTERVENTO PER L’APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA TEDESCA
A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ADULTA

CAVALESE

SOGGETTO ATTUATORE

Obiettivi/livelli
Il percorso proposto intende fornire una
formazione finalizzata al raggiungimento della
certificazione linguistica Goethe per i livelli B1, B2 e
c1. Non è prevista la certificazione per il livello A2

Contenuti e modalità di svolgimento
I contenuti varieranno in base al livello e
all’eventuale certificazione e saranno finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi sottodescritti: 
Livello A2
Capire frasi e espressioni comuni in relazione a
soggetti di importanza immediata come
informazioni di base personali e familiari, fare
acquisti, la geografia locale, il lavoro; comunicare
in modo semplice e continuativo riguardo ad
attività che richiedono uno scambio diretto di
informazioni su questioni note e di routine;
descrivere con parole semplici aspetti della
propria formazione e provenienza, l'ambiente
circostante e questioni in aree di urgenza
immediata.
Livello B1
Capire e usare il linguaggio in situazioni personali
riferite a studio e lavoro, viaggi e tempo libero;
presentare se stessi e gli altri; esprimersi e fare
domande su questioni di interesse personale e
lavorativo e dare opinioni su argomenti conosciuti;
parlare di avvenimenti nel presente, passato e
futuro; esprimere progetti e intenzioni; mantenere
il flusso di comunicazione con un'assistenza
minima.
Livello B2
Comprendere un dialogo complesso in discussioni
di carattere generale su argomenti concreti e
astratti; conversare con scioltezza con 

80 ore di formazione d’aula;
24 ore di formazione individualizzata
complessiva (mediamente 2 ore a testa);
8 ore di supporto formativo all’apprendimento
(mediamente 4 ore per ogni sottogruppo).

l'interlocutore e sostenere la propria opinione su
svariati argomenti producendo un testo chiaro e
sufficientemente articolato con una capacità
dialettica di produrre feedback o intervenire a
tono su riflessioni e opinioni espresse da altri
interlocutori; acquisire una maggiore
consapevolezza degli strumenti di coesione e
coerenza del testo.
Livello C1
Comprendere nel dettaglio testi autentici;
strutturare testi con particolare accuratezza e
precisione mantenendo la naturalezza della lingua
anche in interazioni di spiccata specificità;
comunicare l'idea assieme a sfumature più sottili,
esaltate da un livello considerevole di
consapevolezza e sensibilità linguistiche nonché
da un'ampia gamma di colloquialismi ed
espressioni idiomatiche adottate con particolare
coerenza testuale.

I percorsi linguistici verranno programmati con
calendario, strutturazione ed orario di svolgimento
flessibile ed idoneo a favorire la frequenza anche
da parte di un’utenza occupata.

Durata:

Si prevede una durata minima di 1 mese, massima
di 3 mesi in base alle caratteristiche ed esigenze
dei partecipanti. 
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Modalità di svolgimento della selezione
Al fine dell’inserimento degli utenti nella
graduatoria del percorso corrispondente alla
competenza linguistica posseduta secondo il livello
QCER di riferimento, coloro che si iscriveranno
all’iniziativa proposta dovranno effettuare una
prova scritta ed una orale strutturate in modo da
valutare il livello di conoscenza della grammatica,
della capacità di comprensione, lettura ed ascolto.
La prova scritta consisterà in test a risposta
multipla, fruibile via PC tramite piattaforma
Socrative. 
Il test fornirà un risultato utile, in tempo reale, per
capire l’effettiva conoscenza della grammatica
tedesca da parte dell’utente.
La prova orale consisterà in un colloquio in stile
esame “Goethe”, per approfondire nonché
valutare il livello di conoscenza della lingua da
parte dell’utente, al fine di riuscire ad inquadrarlo
meglio all’interno del gruppo più adatto alle sue
conoscenze.
Nel caso di utente già in possesso di certificazione
linguistica è ammessa esclusivamente la frequenza
ad un percorso di livello successivo rispetto alla
certificazione già conseguita.

Certificazione linguistica
È previsto il rilascio della certificazione Goethe per
i livelli B1, B2 e C1. Per il livello A2 non è prevista la
certificazione. 
Tutti i costi relativi al sostenimento degli esami per
le certificazioni linguistiche sono inclusi.
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