INCONTRI CULTURALI
Gratuiti con il gentile contributo del Goethe Institut
Cultura, usi e costumi e attualità sono le tematiche che vengono
trattate nei nostri incontri culturali. L’obiettivo è di dare uno
spaccato reale della vita e della cultura nei paesi di lingua
tedesca. Le presentazioni si svolgono in tedesco e in italiano
per permettere di partecipare anche a chi non conosce bene la
lingua tedesca. Gli incontri sono gratuiti.
Per informazioni: www.goethezentrumtriest.it/attività/

Il Goethe-Zentrum Triest è un’associazione culturale senza fini
di lucro che ha come scopo la diffusione della lingua e della
cultura tedesca. Il Goethe-Zentrum Triest, costituitosi nel 1997
come diramazione del Goethe-Institut Triest, è partner ufficiale
e accreditato del Goethe-Institut e opera sul territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia.
Il Goethe-Zentrum Triest offre corsi di lingua tedesca a tutti
i livelli, collettivi e individuali, per bambini – a partire dai 3
anni – ragazzi, adulti, aziende e collabora con le scuole per la
realizzazione di progetti didattici. Tutti gli insegnanti sono
madrelingua, qualificati per l’insegnamento del tedesco come
lingua straniera e costantemente aggiornati.
Il Goethe-Zentrum Triest è l’unica sede d’esame in Friuli Venezia
Giulia autorizzata a rilasciare i diplomi di lingua tedesca del
Goethe Institut per ragazzi e adulti.
Dispone di una ricca biblioteca e propone incontri culturali per
chi ha interesse per la lingua e la cultura tedesca.

BIBLIOTECA
La biblioteca del Goethe-Zentrum Triest è a disposizione di tutti
coloro che si interessano di cultura, lingua e letteratura tedesca,
che cercano informazioni relative all’attualità nei Paesi di lingua
tedesca, che stanno imparando il tedesco, ovvero desiderano
approfondire le loro conoscenze linguistiche per esigenze di
studio, turismo, professione o altro.
La biblioteca dispone di oltre 4000 media: letteratura in lingua
tedesca, materiale didattico, riviste e libri per bambini.
Un modo in più per entrare in contatto con la lingua tedesca!
Per informazioni: www.goethezentrumtriest.it/biblioteca/

Per maggiori informazioni su orari, date e prezzi corsi
(adulti, ragazzi e bambini), date e prezzi esami, progetti
didattici per le scuole (infanzia, primaria e secondaria)
visita il sito www.goethezentrumtriest.it
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ORARIO DI SEGRETERIA
Mattina: venerdì 10.00-13.00
Pomeriggio: da lunedì a giovedì 16.00-18.30

GOETHE-ZENTRUM TRIEST
Via Beccaria, 6 - 34133 Trieste
tel. 040/635764 - fax 040 3478205
info@goethezentrumtriest.it
biblioteca@goethezentrumtriest.it

www.goethezentrumtriest.it

www.goethezentrumtriest.it

CORSI DI TEDESCO
Il Goethe-Zentrum Triest offre corsi di lingua tedesca
per adulti a tutti i livelli dall´A1 al C2 in base al Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Gli studenti
che hanno già delle basi, sostengono un test per un corretto
inserimento in un gruppo con un livello omogeneo.
Tutti gli insegnanti sono madrelingua, qualificati per
l’insegnamento del tedesco come lingua straniera e
costantemente aggiornati. Le lezioni si svolgono in piccoli
gruppi di max. 12 partecipanti con cadenza settimanale in aule
attrezzate per la didattica. In classe vengono svolte diverse
attività che mirano a sviluppare le quattro competenze:
comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta
e produzione orale; particolare importanza viene data alla
conversazione e alla correttezza della pronuncia.
Al termine del livello i partecipanti possono sostenere
l’esame di certificazione del Goethe-Institut.
Per informazioni: www.goethezentrumtriest.it/corsi/
CORSI IN GERMANIA DEL GOETHE-INSTITUT
Consulenza gratuita e iscrizioni in segreteria.

ESAMI DI CERTIFICAZIONE
DEL GOETHE-INSTITUT
Il Goethe-Institut, membro dell’ALTE (Association of Language
Testers in Europe) è ufficialmente accreditato dal Ministero
della Pubblica Istruzione come Ente Certificatore per la lingua
tedesca e rilascia diplomi riconosciuti a livello internazionale
assicurando con il suo nome il rispetto di alti standard
qualitativi. Il materiale delle prove d’esame viene elaborato
da esperti con lunga esperienza nel campo dell’insegnamento
e delle certificazioni, gli esaminatori seguono regolarmente
corsi di formazione e aggiornamento.
Il Goethe-Zentrum Triest è l’unica sede d’esame in Friuli
Venezia Giulia autorizzata a rilasciare i diplomi del
Goethe-Institut (anche per privatisti).
Per informazioni: www.goethezentrumtriest.it/esami/

LIVELLI* ED ESAMI

* Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).

Utilizzo elementare della lingua

A1

A2

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.

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.

---------------------------------------------------------------------------Goethe-Zertifikat A1
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Goethe-Zertifikat A2
----------------------------------------------------------------------------

Utilizzo autonomo della lingua

B1

B2

---------------------------------------------------------------------------Goethe-Zertifikat B1
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Goethe-Zertifikat B2
----------------------------------------------------------------------------

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.

Si è in grado di afferrare i punti essenziali di testi complessi e di capire
argomenti concreti e astratti; si riesce a comprendere anche conversazioni
tecniche riguardanti il proprio settore di specializzazione. Si è in grado di
esprimersi in modo spontaneo e fluente, così da poter gestire una normale
conversazione con persone di madrelingua, senza troppe difficoltà. Si è in
grado di esprimere in modo chiaro e dettagliato il proprio parere riguardo
una vasta gamma di argomenti, illustrare il proprio punto di vista in merito
a questioni di attualità, e indicare vantaggi e svantaggi di diverse opzioni.

Utilizzo competente della lingua

C1

C2

Si è in grado di capire un’ampia gamma di testi lunghi e impegnativi,
cogliendone anche i significati impliciti. Si è in grado di esprimersi
in modo spontaneo e fluente, spesso senza dover ricercare le parole
adatte. Si è in grado di usare la lingua in ambito sociale e professionale,
in corsi di formazione e corsi universitari, con efficacia e flessibilità.
Si è in grado di esprimersi in modo chiaro, strutturato ed esaustivo
riguardo temi complessi, legando tra di loro in modo appropriato e
vario i diversi enunciati.

Si è in grado di comprendere senza difficoltà quasi tutto ciò
che si legge o ascolta. Si è in grado di riassumere informazioni
provenienti da diverse fonti, orali e scritte, e di illustrarne in modo
coerente motivazioni e spiegazioni. Si è in grado di esprimersi
in modo spontaneo, molto fluente e preciso, comunicando,
nell’ambito di situazioni complesse, anche le sfumature di significato
più sottili.

---------------------------------------------------------------------------Goethe-Zertifikat C1
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Goethe-Zertifikat C2
----------------------------------------------------------------------------

