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SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

IIS “A. Gentili” Liceo Linguistico di San Ginesio 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Preparazione alla Certificazione di Lingua Tedesca –livello B1 

 

DOCENTE COORDINATORE: Emanuela Paoloni 

 

DOCENTI PARTECIPANTI: Emanuela Paoloni, docente di Lingua tedesca, e Daniela Stierlin, 

Assistente di Conversazione 

 

 

DESTINATARI (alunni, genitori, docenti, non docenti, ecc.. specificare anche il numero):  

 

Alunni delle Classi 4^ e 5^ Liceo Linguistico di San Ginesio: si prevede un gruppo di circa 8-10 alunni  

 

CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate) 

 

X❑Nuovo 

❑In prosecuzione 

❑Pluriennale   

X❑Annuale   

X❑ Di classe/sezione 

❑ Di plesso 

❑ Classi/sezioni parallele 

❑ Di Istituto 

❑ In rete (numero scuole)_____________ 

❑ Ministeriale 

X❑ Enti Esterni 

❑ Europeo 

 

ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO  

 

Requisiti funzionali: 

❑ indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di riferimento) 

❑ riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato) 

❑ informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari 

❑ X analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio 

❑ X  rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni 

 

Riferimenti normativi: 

X Circolari ministeriali 

❑ Riforme e sperimentazioni 
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❑ Norme di sicurezza 

Altri requisiti essenziali : 

❑ risorse strumentali 

❑ risorse finanziarie ? 

 

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi:   

• Rinforzare e ampliare le conoscenze e competenze acquisite della lingua tedesca, in particolare le 

abilità di ascolto e parlato, attraverso il corso di preparazione offerto dalla scuola; 

• Partecipare all’ Esame di Certificazione effettuato da Ente esterno, il Goethe-Institut, riconosciuto 

dal MIUR come Ente formatore e certificatore. 

• Conseguire un attestato di riconoscimento del livello di conoscenze e competenze raggiunto, 

secondo i Livelli del QCER, Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, 

spendibile anche nell’università e nel mondo del lavoro.  

 

Competenze finali: 

• Gli alunni di classe 5^ Linguistico sono in grado di affrontare e superare l’esame di Livello B1. 

• Gli alunni di classe 4^ Linguistico possono seguire il corso a scopo propedeutico, in quanto 

affronteranno l’Esame di Certificazione nel prossimo anno scolastico. 

 

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti:   

Associazione ACIT di Macerata che ha l’incarico di svolgere gli esami sul territorio per conto del Goethe-

Institut di Roma. 

________________________________________________________________________________ 

 

Strutture/materiali richieste:   

 

 

Docente di Tedesco e Conversatore per un numero totale di ore 8-10 di lezioni pomeridiane (recupero?), con 

eventuale integrazione in orario mattutino nelle lezioni di conversazione.                                  

 

Impegno finanziario previsto: ???????? 

 

Quota totale:  

quota studente di partecipazione all’esame € 70 a testa, con aggiunta di € 18 cumulativi per spese di 

segreteria. Libro di testo già acquistato dall’elenco. Le date d’esame sono prestabilite secondo un calendario; 

gli studenti decideranno quale data è più confacente.       

 

 

Indicazione di finanziamenti esterni a copertura:  contributo genitori 

_____________________________________________ 

 

Prodotto finale previsto:  

 

 

 

San Ginesio, li 07/11/17                                                        

 

             La Responsabile del progetto 

 Prof. Emanuela Paoloni 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihwNqluq3XAhWOhRoKHeUeCegQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FQuadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue&usg=AOvVaw29YDh860iinqyzm7A2EizI
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihwNqluq3XAhWOhRoKHeUeCegQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FQuadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue&usg=AOvVaw29YDh860iinqyzm7A2EizI

