Licei paritari Opera Sant’Alessandro
Licei Classico, Scientifico, Musicale, delle Scienze Umane,
Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno.
Comunicazione n. 2/l.

Bergamo, 15 settembre 2016
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI 3^ 4^ 5^ LM - GE

All’interno delle attività curricolari della lingua tedesca, il Piano dell’Offerta Formativa (POF) del Liceo Capitanio
prevede la verifica e valutazione delle competenze linguistiche acquisite dagli alunni alla fine del terzo anno e alla
fine del quarto anno e/o all'inizio del quinto. Tale valutazione viene fatta dall’ente culturale tedesco (Goethe
Institut) sottoponendo gli alunni ad esami strutturati in base a 5 livelli che definiscono la scala di competenze
linguistiche riconosciute dall’Unione Europea. Il livello misurato alla fine del terzo anno si chiama Goethe-Zertifikat
B1. Quello misurato alla fine del quarto anno o all'inizio del quinto si chiama Goethe-Zertifikat B2. Per gli studenti
che hanno trascorso lunghi periodi all’estero (Intercultura o altre organizzazioni simili) o che hanno dimostrato
eccellenti competenze in tedesco, è possibile sostenere anche l’esame Goethe-Zertifikat C1. Tutti verificano le
quattro competenze base di una lingua (comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione
scritta)
Sostenere questi esami ha indubbi vantaggi, quali ad esempio:
 Ottenere dei crediti formativi per il punteggio di fine anno che costituirà il curriculum di presentazione
all’Esame di Stato;
 Certificare in modo oggettivo e condiviso a livello europeo la propria conoscenza della lingua tedesca;
 A chi dopo il liceo si iscriverà all’università questi certificati consentiranno di non sostenere tutta o parte della
prova di lingua tedesca;
 Arricchire il proprio futuro curriculum vitae professionale per chi vorrà cercare un impiego anche all’estero.
L’iscrizione all’esame è facoltativa e comporta una tassa di iscrizione fissata dal Goethe Institut che è di € 70,00
per l’esame di Goethe-Zertifikat B1 (B1 € 22 per ogni singolo modulo da recuperare), di € 75 per l’esame GoetheZertifikat B2 (livello B2) e di € 110 per l’esame di Goethe-Zertifikat C1 (livello C1). Per ogni tipologia di esame è
richiesta dal Goethe Institut una tassa di iscrizione di 18€.
All’iscrizione all’esame degli studenti interessati provvederà la scuola stessa tramite un modulo di adesione che
sarà compilato dalle famiglie e sarà consegnato in segreteria con la relativa quota d’iscrizione entro il termine
ultimo segnalato nella tabella sottostante.
Alle studentesse che hanno partecipato al programma Erasmus + verranno comunicate le date e i costi previsti per
loro, in collaborazione con Confindustria, relativamente agli esami ZDB2 e ZDC1.
Il calendario degli esami fissati per il Liceo Capitanio durante il corrente anno scolastico 2015-16 è il seguente:

CLASSE

TIPO ESAME

DATE

SEDE

Classi 3^

Esame Goethe-Zertifikat
B1

15 maggio 2017
(termine ultimo di
iscrizione 15/03/17)

MILANO (c/o Goethe
Institut Via San Paolo,
10)

Classi 4^

Esame Goethe-Zertifikat
B1(modulo singolo)

14 novembre 2016
(termine ultimo
02/10/2016)
Si è ritenuto opportuno
posticipare l’esame B2
alla sessione di
novembre 2017

MILANO (c/o Goethe
Institut Via San Paolo,
10).

Classi 5^

Esame Goethe-Zertifikat
B2

17 novembre 2016
(termine ultimo
02/10/2016

MILANO (c/o Goethe
Institut Via San Paolo,
10)

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi alle insegnanti di lingua tedesca.
Cordiali saluti

Il Coordinatore delle attività didattiche
( Prof. Domenico Gualandris )

_________________________________________________________________________________________________
Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500
e-mail: licei@osabg.it

