CORSI ADULTI
Breve (4 mesi)
Presentazioni corsi adulti:
mercoledì 12 settembre alle ore 19.00 (in sede)
TITOLO
A1/1 - 1° parte
SIGLA CORSO
A1/1 1°p
DATE E ORARI
Inizio corso 5 febbraio 2019
Martedì dalle ore 18.45 alle ore 20.15 – Lezioni in sede
DESTINATARI
Adulti principianti assoluti
LIVELLO
Livello A1/1
Il programma del livello A1 viene svolto in 3 parti
DURATA E/O UNITÀ DIDATTICHE
Da febbraio a giugno 2019
32 unità didattiche da 45’
FREQUENZA
1 incontro/settimana
DESCRIZIONE CORSO (con metodologia)
Il Goethe-Zentrum Triest offre corsi di lingua tedesca per adulti a tutti i livelli.
In classe vengono svolte diverse attività che mirano a sviluppare le quattro competenze:
comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta e produzione orale. Durante i
corsi viene data particolare importanza alla conversazione e alla correttezza della pronuncia.
I corsi sono suddivisi in livelli, dall´A1 al C2 in base al Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue.
Alla fine del corso si è in grado di comprendere ed utilizzare espressioni familiari e quotidiane e
formulare frasi molto semplici al fine di soddisfare necessità concrete. Si è in grado di
presentare se stessi e gli altri, formulare ad una persona domande che la riguardano, ad
esempio dove abita, quali persone conosce e cosa possiede, e rispondere a domande analoghe.
Si è in grado di comunicare in modo semplice, se le persone con cui si conversa parlano
lentamente, in modo chiaro e si mostrano collaborative.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 3 settembre 2018. Si accettano iscrizioni durante l’intero anno

scolastico fino ad esaurimento dei posti.
DOCENTE
Insegnante madrelingua
COSTO
€ 380
MODALITÀ DI PAGAMENTO e CONDIZIONI GENERALI
Presso la segreteria o con bonifico bancario intestato a Goethe-Zentrum Triest.
Iban IT80F0100502202000000007033 - Causale (nome, cognome, sigla e titolo corso)
A bonifico effettuato, invia la quietanza di pagamento alla segreteria all’indirizzo e-mail:
info@goethezentrumtriest.it
>> Scarica dal sito le condizioni generali
>> I corsi collettivi vengono avviati a partire da 5 iscritti
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE
22€
LEZIONE DI PROVA
In caso di dubbio sul livello del corso, sarà possibile effettuare un massimo di 2 lezioni di prova
gratuite. Dalla terza lezione andrà effettuata regolare iscrizione.
TEST DI INGRESSO/MODALITÀ
Per i nuovi iscritti non principianti è previsto un test preliminare volto a verificare il livello di
conoscenza della lingua. Il test è gratuito e non vincolante.
Fissa l’appuntamento per il test scrivendo a: consulenza@goethezentrumtriest.it
RILASCIO CERTIFICATO
Alla fine del corso su richiesta (segreteria@goethezentrumtriest.it) verrà rilasciato un certificato
di frequenza sulla base di una frequenza effettiva di almeno 70% dell’intero corso,
documentata dal registro di classe. I certificati di frequenza sono validi ai fini dell’attribuzione
dei crediti formativi.

Goethe-Zentrum Triest
CENTRO CULTURALE ITALO - TEDESCO
via Beccaria, 6 34133 Trieste
Tel. 040-635764 Fax 040-3478205
info@goethezentrumtriest.it
www.goethezentrumtriest.it
>> INFORMAZIONI: da lunedì a giovedì ore 16-18.30, venerdì ore 10-13

