
A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ADULTA

 TRENTO

SOGGETTO ATTUATORE

fornire nuove conoscenze sugli elementi
grammaticali;
aumentare il vocabolario lessicale del
partecipante;
migliorare le competenze sulla scrittura, sulla
lettura, sull’ascolto e sul parlato;
innalzare in generale il livello di tedesco
facilitando l’ottenimento della certificazione
ove prevista. 

Obiettivi/livelli
Rispetto al livello di tedesco di partenza del
partecipante, gli obiettivi formativi si
focalizzeranno prevalentemente sul:

Contenuti e modalità di svolgimento 
Ogni percorso formativo (A2, B1, B2 e C1) è
composto dai seguenti moduli formativi: 1)
Elementi grammaticali; 2) Sprechen; 3) Lesen; 4)
Schreiben; 5) Verstehen.
L'attività di formazione si baserà su un mix
calibrato di nozioni teoriche, sperimentazione e
implementazione. Rispettoagli obiettivi dei
percorsi e ai contenuti dei moduli la metodologia
sarà differenziata proprio per favorire maggiore
apprendimento delle tematiche.
Per i moduli quali Elementi grammaticali e
Schreiben, l’approccio didattico sarà caratterizzato
da un approccio interattivo tra partecipanti e
docente basato su spiegazioni teoriche-
esercitazioni/simulazioni - quiz intermedio per
rendere quanto più pratico possibile il percorso al
fine di consentire l’immediata operatività e
applicabilità delle materie oggetto della
formazione.
Per i moduli di Sprechen, Lesen, Verstehen, la
metodologia si baserà sull’approccio learn by 

modulo 1: Elementi di grammatica 16 ore,
modulo 2: Sprechen 16 ore;
modulo 3: Lesen 16 ore;
modulo 4: Schreiben 16 ore;
modulo 5: Verstehen 16 ore.

doing, ovvero apprendimento attraverso il fare,
attraverso l’operare, attraverso le azioni all’interno
di un gioco di ruolo.
Ai corsisti verranno forniti materiali didattici
funzionali allo svolgimento del corso e alla
preparazione alla certificazione linguistica, ove
prevista.
Gli strumenti didattici potranno essere dei video
proiettori, lavagna, post-it, strumenti sonori,
canzoni e video musicali, ma anche film e
commedie in lingua per garantire anche
l’apprendimento delle diverse tipologie di
pronuncia ed interazione. 

Durata
Il periodo di svolgimento dei moduli previsto,
potrà essere eseguito nell’arco di 12 mesi
Ogni percorso formativo (A2, B1, B2, C1) avrà una
durata di 80 ore così suddivise:

Modalità di svolgimento della selezione
La selezione dei partecipanti avverrà attraverso un
test linguistico di tedesco e un colloquio
individuale.
Il test linguistico consisterà in una prova scritta ed
in una prova orale strutturate in modo da valutare
il livello di conoscenza della grammatica, della
capacità di comprensione, lettura ed ascolto del
candidato. La prova scritta potrà essere anche in
forma di test a risposta multipla ed essere
effettuata con dispositivi informatici. 

CORSO DI LINGUA TEDESCA

Segroup
VIA ISOLA DI SOPRA, 17 - 39044 EGNA (BZ)
+39 0471.883126
fse-esf@se-group.info



A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ADULTA

 TRENTO

SOGGETTO ATTUATORE

La prova scritta serve a verificare la competenza
linguistica posseduta (espressa secondo il livello
QCER) corrispondente al livello A1 di tedesco al
fine dell’inserimento della persona nella
graduatoria del percorso corrispondente.
Il colloquio individuale consisterà in una serie di
domande.Nel caso il candidato sia già in possesso
di certificazioni linguistiche, non si procederà ad
ulteriori accertamenti del livello linguistico
posseduto qualora l'utente nella domanda di
adesione abbia indicato di voler frequentare il
percorso di livello immediatamente successivo
rispetto alla certificazione posseduta, si procederà
solo al colloquio individuale.
Nel caso di utente già in possesso di certificazione
linguistica è ammessa esclusivamente la frequenza
ad un percorso di livello successivo rispetto alla
certificazione già conseguita.

Certificazione linguistica
Il partecipante che abbia raggiunto la percentuale
di frequenza minima pari al 70% della durata
corsuale pro-capite, risulterà a tutti gli effetti
formato. Gli apprendimenti dei partecipanti
formati saranno attestati dall’Ente attuatore.
Il partecipante che avrà raggiunto almeno il 70% di
frequenza al termine dei percorsi B1, B2 e C1 verrà
preparato per il conseguimento delle certificazioni
linguistiche del livello del percorso
conformemente al Quadro Comune di Riferimento
Europeo per le Lingue (CEFR).
L’ente con qualifica di ente certificatore rilascerà la
certificazione finale riconosciuta al livello
internazionale quale la Goethe zertifikat.
Per quanto riguarda il percorso A2, l’attestato 
verrà rilasciato direttamente dall’ente attuatore. 
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