
 
 
 

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI 

DI 

LINGUA STRANIERA 

Da diversi anni il nostro Istituto organizza corsi pomeridiani per preparare gli 

alunni alle “certificazioni esterne” e precisamente FIRST CERTIFICATE in 

ENGLISH (FCE) per la lingua inglese, GOETHE-ZERTIFIKAT per il tedesco, 

DELF per il francese e DELE 1 e 2 per lo spagnolo. 

Tali certificazioni rispondono ai criteri fissati dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (livelli A1-C2), sono riconosciute a livello internazionale e 

permettono di ottenere crediti formativi per la scuola e per l’Università. I corsi, 

che iniziano generalmente alla fine di ottobre e terminano a maggio/giugno, 

sono propedeutici all’esame scritto e orale che si terrà presso i rispettivi Enti 

Certificatori: The British Council, Institut Français, Goethe Institut, Instituto 

Cervantes .  

Prevedono un contributo da parte degli studenti; le spese relative all’esame 

sono a carico dei candidati. 

Obiettivi di tali corsi: non solo conseguire una certificazione internazionale 

apprezzata nel mondo del lavoro, ma potenziare la padronanza linguistica e la 

competenza comunicativa migliorando la capacità di espressione, interazione e 

ascolto. 

 

 

 

 

 



CORSI ATTIVATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015 in 

PREPARAZIONE ALLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI 

 

FCE B2 (Classi Quarte del Liceo Linguistico) 

Responsabile. Prof.ssa Paglierini 

Obiettivi: 

- apprendere strutture e forme idiomatiche utili al superamento dell’esame 

- conoscere la tipologia delle prove 

- raggiungere una certa sicurezza nelle quattro abilità. 

Le lezioni si svolgeranno esclusivamente in inglese. 

Tra i contenuti: approfondimento e applicazione delle strutture più complesse /phrasal 

verbs/ esercitazioni sui testi degli esami precedenti/ Reading comprehensions/ 

Listening comprehensions/ Use of English/ Writing (composizioni, lettere, articoli, 

etc.)/ Speaking. 

Simulazione di una prova d’esame per le quattro abilità a fine corso, revisione di 

regole grammaticali, arricchimento del lessico, revisione di alcune espressioni 

idiomatiche spesso presenti nelle prove di esame, esercitazioni orali, esercizi di ascolto. 

 

 GOETHE- ZERTIFIKAT B1 (Classi Quinte del Liceo Linguistico) 

Responsabile: Prof.ssa Liera 

Obiettivi: 

Potenziare la competenza comunicativa e linguistica degli alunni delle classi 5^ del 

Liceo Linguistico al fine di prepararli a sostenere, a fine maggio, l’esame per la 

certificazione presso il Goethe Institut Mailand. Più in particolare il corso si prefigge 

di migliorare i seguenti ambiti della comunicazione: 

Hörverstehen: comprendere messaggi in contesti diversificati, pronunciati da 

madrelingua a velocità standard. 

Leseverstehen: comprendere testi scritti autentici (articoli tratti da riviste giovanili, 

forum, blogs). 

Sprechfertigkeit: esprimere le proprie opinioni e sostenere un dialogo su tematiche 

inerenti il mondo giovanile e sulla vita quotidiana. 

Schreibfertigkeit: scrivere lettere, commenti su blogs o forum giovanili, E-mails. 

Grammatik: potenziamento delle strutture linguistiche più complesse. 

Wortschatz: ampliamento del lessico. 

 

 DELE B1 (Classi Terze del Liceo Linguistico) 

Responsabile: Prof.ssa Gerundino 

Obiettivi: 

Rafforzare la competenza linguistica e comunicativa del livello B1 (Livello Soglia) delle 

classi terze del Liceo Linguistico. Al termine del corso gli alunni dovranno essere in 

grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che si affrontano normalmente al lavoro, a scuola o nel tempo 

libero ecc. Sostenere con successo la comunicazione nelle situazioni che si possono 



presentare viaggiando nei paesi in cui lo spagnolo è Lingua1. Saper produrre testi 

semplici e coerenti su argomenti che siano familiari. Essere in grado di descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e 

dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

 DELE B2 (Classi Quinte del Liceo Linguistico) 

Responsabile: Prof.ssa Di Giacomo 

Obiettivi: 

Il corso ha come obiettivo principale il rafforzamento e potenziamento delle quattro 

abilità linguistiche del livello B2 (Progresso) del Quadro di Riferimento europeo 

nonché il miglioramento generale della competenza linguistica: 

 comprensión de lectura;  

 expresión e interacción escrita; 

 comprensión auditiva; 

 expresión  e interacción oral. 

Al termine del corso gli alunni dovranno essere in grado di comprendere le idee 

fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti. Essere in grado 

di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, in modo che l’interazione con un 

parlante nativo si sviluppi senza eccessiva fatica e tensione. Saper produrre testi 

chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un 

argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

 

 DELF B1 (Classi Quarte del Liceo Linguistico) 

Responsabile: Prof.ssa Catania 

Obiettivi: 

L’esame  DELF B1 attesta la competenza nelle seguenti abilità linguisiche: 

 Comprensione orale: comprensione di documenti autentici (registrazioni, 

programmi radio, messaggi pubblicitari) realizzati da nativi.  

 Produzione orale: parlare delle proprie esperienze, prendere parte ad una 

conversazione anche spontanea su tematiche legate alla famiglia, al lavoro, alla 

scuola, al tempo libero, viaggi, ecc. 

 Comprensione scritta: sapere identificare in un documento autentico le 

informazioni, al fine di saperne analizzare il contenuto.  

 Produzione scritta: sapere redigere nel registro formale ed informale, lettere 

messaggi, articoli e rapporti vari, esprimendo le proprie opinioni. 

 


