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Oggetto: CERTIFICAZIONE Lingua Tedesca A2 e B1 per le classi 2°, 3°, 4° e 5° N, O, P – Corso
di alfabetizzazione per docenti ed alunni degli altri indirizzi.

Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 1, C, 7 Legge 107/2015 e dell'ampliamento dell'offerta
formativa relativa, il Liceo attiverà due corsi preparatori agli esami ‘Fit in Deutsch' e
‘Zertifikat Deutsch für Jugendliche' del Goethe Institut finalizzati al conseguimento dei livelli
A2 e B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento riconosciuto ai fini del credito
scolastico. Si intende attivare anche un corso di alfabetizzazione tedesca rivolta agli allievi di
tutti gli indirizzi.
Referenti dei Corsi sono: prof.sse Hanka Irma van Dongen e Dilva Baratta.
I corsi inizieranno il 21 Novembre p.v., (il livello A2 e B1 con cadenza bi-settimanale secondo
i calendari di prossima pubblicazione) verteranno sull'uso della lingua tedesca nella vita
quotidiana attraverso l'utilizzo delle quattro abilità Schreiben, Sprechen, Lesen und Hören
che saranno oggetto dell'esame sia Fit in Deutsch 2 che Zertifikat Deutsch für Jugendliche.
La partecipazione ai corsi finalizzati alla certificazione è aperta agli alunni delle classi di
tedesco del Liceo Linguistico. Al corso di alfabetizzazione, oltre agli alunni di tutti gli indirizzi,
sono invitati anche i docenti interessati. I corsi tutti rientrando nell’ambito dell’ampliamento
dell’offerta formativa sono gratuiti.
Agli aspiranti agli esami sarà somministrato un test preliminare di selezione di tipologia a
‘scelta multipla' per la frequenza al corso. I costi dell'esame finale saranno a carico delle
famiglie.
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