GOETHE-ZENTRUM TRIEST
Corsi di lingua tedesca per RAGAZZI
Scuola secondaria di primo e secondo grado

Calendario e orari 2017-2018

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI:
da lunedì a giovedì 16-18.30

venerdì 10-13

Corsi annuali
Inizio: dal 18 settembre

durata: fine settembre – giugno

E’ possibile iscriversi durante l’intero anno scolastico previa verifica del livello di conoscenza della lingua mediante
test (gratuito e non vincolante). Fino ad esaurimento dei posti.
Per apprendere il tedesco accanto alle altre lingue straniere offerte dalla scuola o per approfondire il
programma scolastico.
I corsi sono studiati appositamente per i ragazzi e per i loro interessi e sono differenziati per livello
secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo.
Al termine dei corsi RA2, RA4 e RA6 gli studenti possono sostenere l’esame di certificazione (la
preparazione è inclusa, l’iscrizione all’esame è facoltativa). I diplomi del Goethe Institut sono
riconosciuti a livello internazionale e sono validi per l’attribuzione di crediti formativi.
Le lezioni si tengono una volta alla settimana in aule moderne e attrezzate e hanno la durata di 90
minuti.
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UD: unità didattica da 45’
LIVELLO

CORSO

UD

GIORNO

€

ORARIO

Principianti
A1

RA 1
RA 2 *

60

venerdì
giovedì

16.20-17.50
16.30-18.00

Elementare
A2

RA 3
RA 4*

60

mercoledì
lunedì

16.30-18.00
16.45-18.15

Intermedio
B1

RA 5
RA 6*

60

mercoledì’
giovedì

16.30 –18.00
16.30 –18.00

590

* includono la preparazione all’esame di certificazione (esame facoltativo-iscrizione a parte).
Numero partecipanti corsi collettivi: min. 5 – max. 12

Corsi individuali
Corsi di ripasso e approfondimento individuali per ragazzi delle scuole medie e superiori con programma
personalizzato. Orario e giornate da concordare.
Lezioni singole da 1 ora

€ 45/ora

Pacchetto da 20 ore (da svolgersi nell’a. scol.17-18 entro giugno 2018)

€ 840

___________________________________________________________________________________________________
Per tutti i corsi quota di iscrizione annuale: € 22,00

Per i corsi ADULTI e BAMBINI visita: www.goethezentrumtriest.it

ESAMI DEL GOETHE-INSTITUT PER RAGAZZI

Il Goethe-Zentrum Triest è l'unica sede d'esame del Friuli Venezia Giulia autorizzata a rilasciare i diplomi del
Goethe-Institut riconosciuti a livello internazionale, accessibili a tutti gli interessati anche da privatisti.
CERTIFICAZIONE ESTERNA PER LE SCUOLE
Nell'ambito scolastico e universitario, i diplomi del Goethe-Institut sono validi ai fini della Certificazione
Internazionale di Lingue Straniere.
Informazioni dettagliate sugli Esami di Certificazione sul sito: www.goethe.de/it/certificazione
Informazioni e consulenza sulla preparazione dei ragazzi alla certificazione per insegnanti delle scuole
medie e superiori: info@goethezentrumtriest.it
_______________________________________________________________________________
Il presente programma potrà subire delle variazioni (stand 1.12.17)

Per i laboratori presso le scuole visita: www.goethezentrumtriest.it/progetti/
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