CORSI ADULTI
Annuale
TITOLO
Intermedio B1
SIGLA CORSO
B1
DATE E ORARI
Inizio corso 1 ottobre 2018
Lunedì dalle ore 18.30 alle ore 20.45 – Lezioni in sede
DESTINATARI
Adulti con livello A2
LIVELLO
Livello B1
DURATA E/O UNITÀ DIDATTICHE
Da ottobre 2018 a giugno 2019
102 unità didattiche da 45’
inclusa la preparazione all'esame
FREQUENZA
1 incontro/settimana
DESCRIZIONE CORSO
Metodologia
Tutti i nostri corsi di tedesco per adulti e per ragazzi si orientano al Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) e la maggior parte di loro include la
preparazione agli esami del Goethe-Institut.
Piccoli gruppi di massimo 12 corsisti con livello omogeneo e insegnante madrelingua
garantiscono non solo un apprendimento efficace del lessico e delle strutture grammaticali del
rispettivo livello, ma portano soprattutto ad uno sviluppo progressivo ed equilibrato delle quattro
competenze linguistiche: comprensione e produzione scritte ed orali.
Grazie alla formazione continua delle nostre insegnanti e ai materiali e supporti didattici
multimediali costantemente aggiornati, nei nostri corsi diventate voi stessi parte di un ambiente
interculturale, comunicativo, interattivo, autentico e dinamico, in cui lo stimolo e la motivazione
allo studio ed all’uso del tedesco sono sempre molto alti.
Descrizione delle competenze corso B1
Alla fine del corso si è in grado di comprendere gli elementi essenziali di una conversazione
standard riguardante questioni comuni come il lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc. Si è in grado
di gestire la maggior parte delle situazioni che si possono incontrare in un viaggio all'estero. Ci si
può esprimere in modo semplice e coerente in merito ad argomenti familiari e di interesse
personale. Si è in grado di raccontare esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni, speranze e
obiettivi, e fornire brevi motivazioni o spiegazioni riguardo progetti ed opinioni.

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
€ 995
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.

ESAMI DEL GOETHE-INSTITUT PER ADULTI

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.
A1 Start in Deutsch 1
A2 Goethe-Zertifikat A2
B1 Goethe-Zertifikat B1
B1 Goethe-Zert. B1 /1 Mod.
B2 Goethe-Zertifikat B2
C1 Goethe-Zertifikat C1
C2 Goethe-Zertifikat C2
C2 Goethe-Zert. C2 /1 Mod.

€ 70
€ 80
€ 105
€ 30
€ 120
€ 140
€ 200
€ 50

Iscrizioni ed esami: in definizione | Per info aggiornate visitare il sito www.goethezentrumtriest.it
Per i privatisti che non frequentano alcun corso è prevista l'iscrizione di € 22

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

