
Denominazione Corso Corso Di Lingua Tedesca Base A2 

Sezione Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale 
Regolamentata 

Settore trasversale 

Normativa di Riferimento Il Goethe-Institut è riconosciuto, ai sensi della D.M. n. 
90/2003 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, come "Ente accreditato" per le attività di formazione 
per il personale della scuola.  
Nell'ambito della promozione della lingua tedesca in Italia, 
offre seminari e una pluralità di servizi, prevalentemente 
rivolti ai docenti italiani di tedesco. In collaborazione con 
partner italiani, sostiene progetti e iniziative di politica 
linguistica a livello nazionale ed europeo. 

Descrizione (Struttura del Percorso e Contenuti Formativi) Il percorso formativo è strutturato in n. 10 moduli, della 
durata di 10 ore ciascuno, per un totale di n. 100 ore.  
 
Modulo 1 – Presentarsi, descrivere se stessi e qualcuno, abiti  
Modulo 2 – Vacanze  
Modulo 3 – Business  
Modulo 4 – Lavori casalinghi e shopping  
Modulo 5 – Le città, la salute  
Modulo 6 – Parlando del future, programmi e previsioni  
Modulo 7 – I verbi  
Modulo 8 – Fare ipotesi  
Modulo 9 – Gli animali  
Modulo 10 – Sports 

Altre modalità descrittive dello standard formativo Obiettivi di apprendimento e standard formativo  
 
Leggere e Scrivere - alla fine del corso didattico, gli studenti 
saranno in grado di:  
- leggere e comprendere testi brevi come avvisi, istruzioni, 
guide, lettere personali e articoli informativi di giornali;  
- scrivere su eventi ed esperienze in modo semplice ;  
- prendere appunti a scopo di studio individuando i punti 
essenziali.  
 
Ascolto e conversazione:  
- chiedere e comprendere informazioni;  
- rispondere a domande semplici  
- dimostrare conoscenza di strategie per affrontare difficoltà 
nella comunicazione..  
 
Obiettivi educativi:  
• Stimolare l’interesse e la curiosità dell’alunno verso la 
cultura e la lingua tedesca;  
• Motivare gli studenti a studiare e approfondire la propria 
conoscenza della lingua tedesca;  
• Promuovere l’autostima individuale e il lavoro di gruppo per 
una comunicazione efficace e comprensibile nonostante gli 
ostacoli linguistici;  
• Promuovere e stimolare un comportamento maturo, 
costruttivo e responsabile. 

Requisiti d'ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto 

Durata (in ore) 100 

N.ro Ore Aula 100 

N.ro Ore Laboratorio 0 

Tipologia Laboratorio  



Amministrazione Competente per l'Autorizzazione Il Goethe-Institut, l'Istituto Culturale della Repubblica 
Federale di Germania. 

Estremi Atto di Autorizzazione  

Modalita di Realizzazione delle Verifiche Finali Per superare l’A2 (Goethe-Zertifikat A2 per adulti) si deve 
essere in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative a contesti di rilevanza immediata, quali la 
famiglia, gli acquisti, il lavoro e l’ambiente circostante.  
Si è capaci di gestire conversazioni semplici, descrivere la 
propria provenienza e formazione, l’ambiente e gli oggetti 
circostanti.  
 
Il Goethe-Zertifikat A2 si articola in quattro prove: 
comprensione scritta, comprensione orale, espressione scritta 
ed espressione orale. L’esame viene effettuato e valutato in 
tutto il mondo alle stesse condizioni.  
 
COMPRENSIONE SCRITTA  
 
Leggerete testi come ad esempio brevi articoli di giornale, e-
mail, inserzioni e annunci pubblici e svolgerete i relativi 
esercizi.  
 
Durata della prova: 30 minuti  
 
ESPRESSIONE SCRITTA  
 
Scriverete messaggi riguardanti il vostro ambiente di vita 
immediato.  
 
Durata della prova: 30 minuti  
 
COMPRENSIONE ORALE  
 
Ascolterete conversazioni di vita quotidiana, annunci e 
interviste radiofoniche/i, messaggi telefonici o annunci 
pubblici e svolgerete i relativi esercizi.  
 
Durata della prova: 30 minuti  
 
 
ESPRESSIONE ORALE  
 
Porrete domande riguardanti la vostra persona e risponderete 
ad esse, racconterete della vostra vita, e concorderete 
qualcosa con il vostro interlocutore  
 
Durata della prova: 15 minuti 

Fabbisogno Occupazionale Espresso Conoscere la lingua tedesca offre infinite opportunità per 
acquisire competenze che permettono di migliorare la tua 
qualità di vita a livello professionale. Comunicare con i 
partner di lingua tedesca nella loro lingua agevola le relazioni 
commerciali, accresce le opportunità e l’efficacia 
comunicativa e contribuisce al successo. Conoscendo il 
tedesco aumentano le possibilità lavorative presso aziende 
tedesche in Germania o in altri Paesi. La padronanza del 
tedesco rende un collaboratore produttivo agli occhi di datori 
di lavoro con relazioni commerciali a livello internazionale. 

Certificazione Rilasciata A2 Goethe Zertifikat - Certificazione di Lingua Tedesca Base 
A2 riconosciuta GOETHE INSTITUT.  
Il Goethe-Zertifikat A2 è una certificazione di tedesco per 
adulti che presuppone competenze linguistiche elementari e 
corrisponde all’A2, il secondo della scala di valutazione a sei 



livelli del QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le Lingue. 

Specificazione della Certificazione Con la Certificazione di Lingua Tedesca Base - livello A2: si è 
in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, 
relative a settori di rilevanza immediata (ad esempio, 
informazioni riguardo la persona e la famiglia, acquisti, lavoro 
e ambiente circostante). Si è in grado di gestire semplici 
conversazioni di routine, riguardanti uno scambio diretto di 
informazioni circa temi comuni e di attualità. Si è in grado di 
descrivere, servendosi di semplici strumenti, la propria 
provenienza e formazione, l'ambiente e gli oggetti circostanti, 
correlati a necessità immediate. 

Autorità Competente al Rilascio Goethe-Institut Italien 

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG) Conoscere la lingua tedesca offre infinite opportunità per 
acquisire competenze che permettono di migliorare la tua 
qualità di vita a livello professionale. Comunicare con i 
partner di lingua tedesca nella loro lingua agevola le relazioni 
commerciali, accresce le opportunità e l’efficacia 
comunicativa e contribuisce al successo. Conoscendo il 
tedesco aumentano le possibilità lavorative presso aziende 
tedesche in Germania o in altri Paesi. La padronanza del 
tedesco rende un collaboratore produttivo agli occhi di datori 
di lavoro con relazioni commerciali a livello internazionale. 

Note  

 


