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ALLEGATO 8F  

CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA 
Goethe-Zertifikat A1-A2: Fit in Deutsch 1-2 

 

Il tedesco, perché … 
 

L’Istituto Comprensivo Monte Orfano è una delle poche realtà in provincia di Brescia ad offrire l’insegnamento della 

lingua tedesca come L3 nella Scuola Secondaria di Primo Grado (plessi di Cologne e Erbusco).  

Conoscere il tedesco oggi è molto importante per diversi motivi: 

 Il tedesco è la lingua più parlata in Europa (100 milioni di persone lo parlano come madrelingua). Il tedesco dà 

opportunità di maggiore mobilità sia nei viaggi, nell'impegno culturale, nello studio e lavoro e permette di acquisire 

maggiore consapevolezza della propria cittadinanza europea.  

 La Germania ha la terza economia al mondo. Il tedesco apre il mondo del lavoro ed è una marcia in più per chi 

cerca una occupazione in Italia o nei Paesi in cui si parla. 

 La Germania è il primo partner commerciale per l'Italia con una forte richiesta di personale qualificato con ottime 

conoscenze del tedesco. Iniziare lo studio del tedesco già dalla scuola secondaria di primo grado offre ottime opportunità 

per il futuro. 

 I tedeschi sono i maggiori turisti al mondo, quindi anche in prospettiva di un futuro impiego nel settore turistico 

(alberghi, campeggi, ristoranti, compagnie aeree, aeroporti, ferrovie, autonoleggi), la conoscenza del tedesco risulta 

essere una carta vincente. 

 La Germania fornisce assistenza finanziaria a 60 mila scambi internazionali ogni anno 

 Il Deutscher Akademischer Austausch Dienst sponsorizza professori, scienziati, insegnanti e studenti per   periodi 

di ricerca e studio in Germania. 

 Il tedesco non è più difficile di altre lingue: studiare il tedesco dopo l'Inglese risulta particolarmente facile. La 

conoscenza della lingua tedesca contribuisce all’informazione di prima mano, all'entusiasmo di guardare oltre le frontiere 

e quindi all'apertura mentale e di nuovi orizzonti. 

 

Le conoscenze della lingua tedesca hanno un'importanza fondamentale in Europa e nel mondo. Ma esse avranno ancora 

più valore se si è in possesso di un attestato di conoscenza della lingua. Solo sostenendo un esame si è in grado di valutare 

correttamente le proprie conoscenze linguistiche. E solo con una certificazione riconosciuta si è in grado di comprovarle a 

terzi, ad esempio quando ci si candida per un posto di lavoro.  

 

Per questo motivo riteniamo che sia importante offrire ai nostri studenti l’opportunità di certificare le proprie conoscenze 

di tedesco, già a partire dalla Scuola Secondaria di Primo Grado, per consentire loro di avere una valutazione trasparente 

della competenza linguistica e del livello di apprendimento, e di verificare il proprio livello di comunicazione e 

comprensione orale e scritta e valutare i progressi raggiunti, indipendentemente dal programma di studio svolto e dai voti 
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scolastici 

 

Certificare perché … 

Le certificazioni 

1. conferiscono un valore aggiunto alle competenze linguistiche 

2. sono rinomati e riconosciuti a livello internazionale 

3. documentano le conoscenze linguistiche in maniera trasparente, obiettiva e indipendente dal curriculum scolastico in 

conformità al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

4. portano il sigillo di qualità dell'Association of Language Testers in Europe 

5. sono garanzia di obiettività e imparzialità: i candidati non possono essere esaminati dai propri insegnanti e le prove, 

che si svolgono in tutto il mondo secondo criteri standardizzati, vengono valutate separatamente da due diversi 

esaminatori 

6. aumentano la motivazione all'apprendimento in vista di un obiettivo chiaramente definito  

7. incoraggiano gli studenti a proseguire nello studio del tedesco.  

8. sono orientati alla comunicazione e a situazioni autentiche 

9. dimostrano il raggiungimento di tutte le competenze: comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta 

10. permettono (nel lungo periodo) l'accesso ad accademie e università in Germania ed accrescono le opportunità 

lavorative. 

 

Il Goethe-Zertifikat Fit in Deutsch 1 e Fit in Deutsch 2 sono una certificazione per la lingua tedesca riconosciuta a livello 

internazionale e corrispondenti rispettivamente al livello A1 e A2 nella scala di valutazione a sei livelli del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue. Il superamento dell’esame certifica che si è in grado di comunicare in tedesco in 

modo semplice e si è in grado di: 

 comprendere, in situazioni quotidiane, semplici domande, comunicazioni, messaggi al telefono, informazioni tratte da 

trasmissioni radiofoniche e brevi conversazioni 

 dedurre le informazioni più rilevanti contenute in brevi comunicazioni scritte, annunci, descrizioni, lettere e semplici 

articoli di giornale 

 scrivere messaggi brevi e personali 

 presentarsi durante una conversazione e rispondere a semplici domande riguardanti la propria persona 

 porre semplici domande e rispondere ad esse durante conversazioni inerenti tematiche di interesse personale 

 formulare, rispondere o reagire a richieste, inviti o domande inerenti la vita quotidiana. 

 

Il Goethe-Institut rientra tra i centri italiani ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione come Ente 

Certificatore per la lingua tedesca. I certificati del Goethe-Institut sono riconosciuti in tutto il mondo.  

Gli esami di lingua tedesca del Goethe-Institut si basano sui livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue (QCER): da A1, per principianti, a C2, attestante il livello più alto di conoscenza della lingua. Di seguito la 
definizione dei livelli A1 e A2: 
 

QCER: Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

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 

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 
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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. 

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. 

Come sono strutturati gli esami? 

Le certificazioni Fit in Deutsch 1 e Fit in Deutsch 2 sono i due primi esami di tedesco proposti dal Goethe Institut. Sono 

composti entrambi da una parte scritta e da una orale e verificano le quattro competenze definite dal Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue (comprensione scritta di testi, comprensione orale di messaggi e dialoghi, la 

produzione scritta e orale). Di seguito il dettaglio delle prove. 

 

FIT IN DEUTSCH 1 – Livello A1 

TIPO DI PROVA  DURATA 

Hören - Ascolto 

(comprensione orale) 

Parte 1: ascolto di tre messaggi di segreteria telefonica con esercizio di scelta 

multipla 

Ca. 20’ 

Parte 2: ascolto di 2 brevi dialoghi con esercizio di vero/falso 

Lesen - Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Parte 1: lettura di due annunci di giornale con esercizio di scelta multipla Ca. 20’ 

Parte 2: lettura di due descrizioni di ragazzi con esercizio di vero/falso 

Schreiben - Scrittura 

(produzione scritta) 

Stesura di una lettera, e-mail o cartolina di circa 30 parole in risposta ad un 

messaggio 

Ca. 20’ 

Sprechen - Parlato 

(produzione orale) 

Parte 1: presentazione personale, rispondendo e facendo domande Ca. 20’ 

Parte 2: formulare domande e risposte su un dato tema, partendo da carte 

operative 

Parte 3: formulare una domanda o un ordine partendo da schede operative e/o 

reagire a quanto chiesto/ordinato 
 

FIT IN DEUTSCH 2 – Livello A2  
TIPO DI PROVA DURATA 

Hören - Ascolto 

(comprensione orale) 

Parte 1: ascolto di cinque annunci con esercizio di scelta multipla Ca. 30’ 

Parte 2: ascolto di un dialogo con esercizio di scelta multipla (immagini) 

 Parte 3: ascolto di cinque brevi dialoghi con esercizio di scelta multipla (immagini)  

 Parte 4: ascolto di un’intervista alla radio con esercizio di vero/falso  

Lesen - Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Parte 1: lettura di un testo descrittivo-esplicativo con esercizio di scelta multipla Ca. 30’ 

Parte 2: lettura di un testo informativo (elenco, programma) con esercizio di scelta 

multipla  

 Parte 3: lettura di testo narrativo/di un’e-mail con esercizio di scelta multipla  

 Parte 4: lettura di cinque annunci e cinque situazioni. Trovare per ogni situazione 

l’annuncio adatto 

 

Schreiben - Scrittura 

(produzione scritta) 

Parte 1: scrivere un SMS di carattere privato e informale (20-30 parole) 

Parte 2: scrivere un’e-mail di carattere semi-formale (30-40 parole) 

Ca. 30’ 

Sprechen - Parlato 

(produzione orale) 

Parte 1: interagire con un altro candidato/candidata (domande/risposte guidate) Ca. 15’ 

Parte 2: parlare di sé (della propria famiglia, del tempo libero) - monologo 

Parte 3: dialogare con un altro candidato, cercando di risolvere un problema 

pratico (accordarsi sulla data/ora di un appuntamento) 
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Considerato che le due ore settimanali di Lingua Tedesca previste dal curricolo della Scuola Secondaria di Primo Grado 

non sono sufficienti per preparare in modo adeguato gli studenti ad affrontare l’esame di cui sopra, l’Istituto Comprensivo 

di Cologne offre un corso di potenziamento di lingua tedesca volto alla preparazione degli esami Fit in Deutsch 1 e Fit in 

Deutsch 2, come indicato nel progetto seguente. 

MACH DICH FIT IN DEUTSCH! 
DESTINATARI Alunni delle classi terze che abbiano raggiunto un buon livello di competenza nella lingua 

tedesca (voto: 8 - 10). Gruppo minimo di 15 persone. 

TEMPI 30 ore totali, suddivise su 15 incontri di 2 h ciascuno, a cadenza settimanale, in orario extra 

scolastico (giorno da definire), da gennaio a maggio. 

Le iscrizioni all’esame andranno effettuate entro la fine di dicembre. 

L’esame si svolgerà presumibilmente nel mese di maggio. 

COSTI Il costo dell’iscrizione all’esame si aggira intorno a 60,00 Euro. 

È inoltre da considerare l’acquisto di un libro di testo specifico per la preparazione (10–15 

Euro).  

Si richiede agli studenti un contributo simbolico di iscrizione al corso (10-15 Euro) 

DOCENTE Prof.ssa Colosio o altro docente di lingua tedesca disponibile (30 ore). 

Eventuale conversatore madrelingua in compresenza (6 ore). 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 Miglioramento della competenza linguistica in lingua tedesca. 

 Conseguimento di una certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. 

 Promozione dell'apprendimento della lingua tedesca per una migliore formazione 

culturale e professionale dello studente. 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

DI 

APPRENDIMENTO 

 Acquisizione e ampliamento del lessico. 

 Consolidamento delle strutture grammaticali e sintattiche acquisite. 

 Ampliamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche, in funzione di quanto 

richiesto dall´esame. 

 Perfezionamento nell’uso delle funzioni comunicative. 

 Raggiungimento della competenza linguistica necessaria per affrontare l’esame. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Acquisizione e potenziamento delle quattro competenze linguistiche chiave definite dal  

dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: comprensione orale, 

comprensione scritta, produzione orale, produzione scritta. 

 Sviluppo e consolidamento del processo di apprendimento. 

METODI  Lezione frontale; lavoro in coppia o piccolo gruppo. 

 Ascolto e comprensione di brevi dialoghi, annunci. 

 Lettura e comprensione di testi: cartoline, annunci, e-mail. 

 Conversazione (in particolare con il conversatore madrelingua), finalizzata al 

raggiungimento delle abilità richieste per il superamento della prova orale.  

 Produzione di brevi testi: lettera, e-mail, cartolina. 

LUOGO Il corso di potenziamento si svolgerà presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Cologne. 

Gli esami si svolgeranno presso la sede del Goethe Institut di Milano in base al calendario 

proposto dallo stesso ente certificatore. 
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REFERENTE La docente di lingua tedesca: Chiara Serena Colosio. 
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