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Obiettivi/livelli
Livelli A2, B1, B2, C1, C2.

Contenuti e modalità di svolgimento
I percorsi hanno una durata complessiva pro
capite di 80 ore articolate in 10 moduli che vanno
dalle lezioni d’insegnamento della lingua (Moduli 1,
2, 9), ad altre dedicate alle abilità richieste per la
certificazione linguistica (Moduli 3 e 4).

Sono previsti incontri focalizzati all’analisi della
struttura degli esami della certificazione e del test
(Moduli 5 e 6) per rendersi conto dei contenuti
propri di una lingua, della struttura della
certificazione e delle abilità che gli esaminatori si
aspettano di ritrovare nei candidati.

A completare la formazione, i moduli relativi ai
mock test (Moduli 7 e 8), vere e proprie
simulazioni d’esame che permettono di verificare
il possesso delle conoscenze e competenze
linguistiche necessarie per superare i test di
certificazione. 

Il superamento dei mock test sarà indispensabile
per accedere all’esame di certificazione. 

L’articolazione del percorso di tedesco livello A2
non prevede i moduli preparatori alla
certificazione perché non è prevista.
Il calendario di ogni corso è organizzato per
conciliare gli impegni lavorativi e facilitare la
partecipazione in sequenza ai diversi livelli di
apprendimento. Ad esempio: 2 incontri settimanali
o 2 incontri settimanali più il sabato per
aumentare l’intensità. 
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annuale: 1 incontro a settimana per un totale
di 8 mesi;
intensiva: 2/3 incontri a settimana per un
totale di 3 mesi.

Oltre alla formazione in aula i partecipanti hanno 
in supporto altri strumenti per imparare il tedesco.
La modalità di svolgimento prevista è in presenza
presso la sede C.L.M. Bell e, in caso di più edizioni
in contemporanea, presso la sede Trentino Social
Tank.
La formazione individualizzata verrà invece
svolta in modalità online e prevede circa 2 ore di
momenti one-to-one a testa per rinforzare le
proprie competenze linguistiche con un
professionista dedicato.
Il percorso formativo viene integrato con 8 ore di
supporto all’apprendimento, in cui lavoreremo
sulla messa in trasparenza degli apprendimenti e
sul coaching per la certificazione linguistica.

Durata
80 ore di corso + 4 ore di supporto formativo di
gruppo + possibilità di fissare incontri individuali
di approfondimento e di supporto
all’apprendimento.
Il corso viene proposto in due modalità:

Modalità di svolgimento della selezione
L’accertamento linguistico in entrata è effettuato
mediante la piattaforma online QUIZZIZ. 
Per la valutazione del livello di conoscenza
linguistica i candidati accedono al test online
scritto che propone 47 domande e la scrittura di
un breve testo. 
A seguire ogni candidato sostiene un colloquio
orale di 5/10 minuti con il docente per  
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accertare le competenze orali e assegnare il livello.

Certificazione linguistica
Gli esami di certificazione saranno realizzati da
C.L.M. Bell, centro esame ufficiale del Goethe-
Institut.
Le certificazioni linguistiche del Goethe-Institut
sono riconosciute a livello internazionale,
corrispondono al QCER e aprono le porte alle
università di lingua tedesca e al mondo del lavoro.
Per i partecipanti al percorso A2, che non prevede
un esame di certificazione, sarà comunque
possibile svolgere il test Goethe Test Pro che
documenta il livello di conoscenza del tedesco.
Tutti i costi relativi al sostenimento degli esami per
le certificazioni linguistiche sono inclusi.

Scopri di più su:
www.trentinosocialtank.it/formazione/klasse
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