
Il Goethe-Zertifikat A2 si articola
in quattro prove: comprensione
scritta, comprensione orale,
espressione scritta ed
espressione orale. L’esame viene
effettuato e valutato in tutto il
mondo alle stesse condizioni.

COMPRENSIONE SCRITTA
Leggerete testi come ad esempio brevi
articoli di giornale, e-mail, inserzioni e
annunci pubblici e svolgerete i relativi
esercizi.
Durata della prova: 30 minuti

ESPRESSIONE SCRITTA
Scriverete messaggi riguardanti il vostro
ambiente di vita immediato.
Durata della prova: 30 minuti

COMPRENSIONE ORALE
Ascolterete conversazioni di vita
quotidiana, annunci e interviste
radiofoniche/i, messaggi telefonici o
annunci pubblici e svolgerete i relativi
esercizi.
Durata della prova: 30 minuti
 
ESPRESSIONE ORALE
Porrete domande riguardanti la vostra
persona e risponderete ad esse,
racconterete della vostra vita, e
concorderete qualcosa con il vostro
interlocutore
Durata della prova: 15 minuti

capire ed usare frasi ed espressioni comuni
ricorrenti.
farsi capire in situazioni comuni, in cui si
scambiano informazioni relative ad ambiti
familiari e quotidiani.
descrivere con frasi semplici la propria
provenienza e formazione, l’ambiente
circostante e questioni che abbiano a che
fare con i bisogni immediati. 

Il nuovo Goethe-Zertifikat A2, rielaborato
rispetto alla versione precedente, è
maggiormente orientato al comportamento
comunicativo quotidiano. Per poter ottenere
prestazioni ottimali, è necessario che i candidati
seguano una preparazione mirata all’esame.

SUPERANDO L’ESAME SI DIMOSTRA DI ESSERE
IN GRADO DI…
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Il Goethe-Zertifikat B1 si articola in
quattro moduli: comprensione scritta,
comprensione orale (esame orale di
coppia), espressione scritta ed
espressione orale. I quattro moduli
possono essere sostenuti
singolarmente o in combinazione.
Quattro certificati dei singoli moduli
equivalgono a un certificato unico

COMPRENSIONE SCRITTA
Leggerete interventi su blog, e-mail,
articoli di giornale, annunci e istruzioni
scritte. Sarete in grado di comprendere le
informazioni principali, dettagli importanti,
nonché punti di vista e opinioni.
Durata della prova: 65 minuti

ESPRESSIONE SCRITTA
Scriverete E-mail/lettere personali e
formali e esprimerete la vostra opinione in
un intervento su un forum.
Durata della prova: 60 minuti

COMPRENSIONE ORALE
Ascolterete annunci, brevi presentazioni,
conversazioni informali così come
discussioni alla radio. Sarete in grado di
comprendere le affermazioni principali e
dettagli importanti.
Durata della prova: 40 minuti

ESPRESSIONE ORALE
Parlerete con il vostro interlocutore di un
tema di vita quotidiana, ad esempio i
viaggi. Risponderete a domande,
esprimerete la vostra opinione e farete
delle proposte. Terrete una presentazione
su un tema di vita quotidiana e
risponderete alle domande al riguardo.
Durata della prova: circa 15 minuti

comprendere i punti salienti di una
conversazione condotta in maniera chiara e
con linguaggio standard su questioni comuni
come il lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc.;
gestire la maggior parte delle situazioni che
possono capitare durante un viaggio in un
Paese di lingua tedesca;
esprimerti con chiarezza e coerenza su
argomenti familiari e di interesse personale;
raccontare esperienze e avvenimenti,
descrivere sogni, speranze e obiettivi e fornire
brevi motivazioni o spiegazioni.

IIl Goethe-Zertifikat B1 è una certificazione di
tedesco per ragazzi e adulti che presuppone un
utilizzo autonomo della lingua e corrisponde al 
 terzo livello della scala di valutazione del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

SUPERANDO L’ESAME, DIMOSTRI DI ESSERE IN
GRADO DI ...
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