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Denominazione  Fit in Deutsch 2 
Responsabile  Cristina Rosa 
Attività/Progetto
P03 Progetti "certificazioni e corsi professionali"
Obiettivi
L'obiettivo del progetto è quello di far ottenere una certificazione linguistica ( Common European 
Framework of Reference for Languages) che qualifichi il grado di conoscenza raggiunto dagli studenti 
nella lingua tedesca. La certificazione si articola su tre livelli di apprendimento, il secondo livello A2 ( Fit 
2), il terzo B1 ( ZDJ) e il quarto B2 ( Goethe Zertifikat).
FIT 2 :
1. Esame scritto ( durata complessiva: 90 minuti circa)
a. Comprensione orale : annunci radiofonici, conversazioni quotidiane tra giovani
b. Comprensione scritta: piccoli annunci, lettere al direttore, brevi articoli di giornale rivolti ai giovani
b) Comprensione scritta: piccoli annunci, lettere al direttore, brevi articoli di giornale rivolti ai giovani
c) Produzione scritta: redazione di una breve comunicazione scritta (lettera) sulla base di alcune linee
guida, in risposta a una comunicazione scritta.
2. Esame orale (Durata complessiva: 20 minuti – esame di gruppo)
Presentazione – monologo
Formulare domande su un tema di carattere quotidiano e rispondere a domande di un compagno di
scuola – dialogo
Reazione adeguata a situazioni di tipo quotidiano – monologo
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Per raggiungere l’obiettivo si istituisce un corso pomeridiano di 24 ore, tenuto da un’insegnante
madrelingua che fa esercitare gli studenti nelle quattro abilità richieste dall’esame. Nel pacchetto d’ore è
inclusa la simulazione d’esame. Chi tiene l’attività, lavorerà in collaborazione con l’insegnante di cattedra
dell’anno.
Eventuali assenze dovranno essere giustificate la mattina seguente dall’insegnante di Tedesco di
cattedra. La figura professionale incaricata dell’attività dovrà essere di lingua madre tedesca e avere una
pluriennale esperienza di collaborazione con il Goethe-Institut

Svolgimento in tempo

dal  Lun, 04/10/2021
al  Lun, 21/03/2022

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  150 
sett-giornNumero ore totali:  24 

Durata tempo :
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Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/rosa-cristina


extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 40,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  24 
Numero ore lezione non frontale  2 
Numero ore coordinamento  4 

Firma
Rosa Cristina Nella
RSOCST78A49F205O
rosa.cristina@issvigano.edu.it
05/05/2021 - 21:49

Settore EconomicoEconomico
Terzeclassi economico
TecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 10 Numero minimo
Numero massimo: 20 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
Cristina RosaNominativi
EsterneEsterne
Libero professionistaRisorse esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
descrizione facile consumoStrumentazioneStrumentazione
descrizione strumentazioneStrutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
descrizione struttureAltro

Risorse necessarie

URL (06/05/2021 - 09:22 ): https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1232


