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i nostri Corsi
Scegli la tipologia di corso più adatta alle tue esigenze
e contatta l’Ufﬁcio Corsi di Lingua per informazioni più dettagliate
e una consulenza mirata!
I nostri corsi di tedesco propongono diverse velocità di apprendimento:
i corsi estensivi permettono di progredire di mezzo livello del QCER* in 3 mesi;
con i corsi accelerati si progredisce di mezzo livello in 2 mesi; con gli intensivi si avanza
di metà livello in sole 2 settimane. I corsi online di gruppo sono, invece,
dedicati a chi non ha tempo o modo di spostarsi per frequentare le lezioni ma non vuole
rinunciare alla qualità dei corsi del Goethe-Institut.
L’offerta del Goethe-Institut Rom prevede anche corsi appositamente studiati per ragazzi
dagli 11 ai 16 anni e corsi speciali, ad esempio di letteratura per livelli avanzati ma anche
di lettura per principianti assoluti che vogliono imparare a leggere e comprendere
testi specialistici in settori scientiﬁci o umanistici, acquisendo le tecniche di comprensione,
la terminologia e la grammatica necessarie, o anche corsi di mantenimento del tedesco
per chi ha già raggiunto un livello autonomo della lingua e vuole mantenere allenate
le proprie conoscenze linguistiche.
Offriamo corsi su misura, individuali o per piccoli gruppi, adattati alle esigenze
del cliente o delle aziende. Per informazioni, preventivi e consulenza speciﬁca,
rivolgiti all’Ufﬁcio Corsi di Lingua.
Se sei principiante puoi iscriverti direttamente a un corso A1.1. Se hai già delle basi
di tedesco devi invece sostenere un test di livello per un corretto inserimento.
L’età minima per i corsi non riservati ai ragazzi è di anni 16. Salvo diversa indicazione,
il materiale didattico non è compreso nel prezzo dei corsi.

Per agevolazioni e borse di studio e per prendere visione delle condizioni generali
di partecipazione, consulta il sito www.goethe.de/corsiaroma.
* Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
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Corsi estensiVi // aCCeLerati
Corsi estensiVi
Inizio: 27/09/2019
3 mesi I 12 settimane
12 lezioni
1 volta a settimana
200 minuti a lezione
oppure

a1 i a2
a1.1
lunedì I mercoledì

20:00 - 21:40

martedì I giovedì

10:00 - 11:40

01/10/2019 - 19/12/2019

martedì I giovedì

18:00 - 19:40

01/10/2019 - 19/12/2019

30/09/2019 - 18/12/2019

24 lezioni

mercoledì

14:00 - 17:40

02/10/2019 - 18/12/2019

2 volte a settimana

sabato

09:30 - 13:10

28/09/2019 - 21/12/2019

100 minuti a lezione

sabato

14:00 - 17:40

28/09/2019 - 21/12/2019

40 ore totali

lunedì i mercoledì

18:00 - 20:50

28/10/2019 - 18/12/2019

Livelli: tutti

a1.2
lunedì I mercoledì

10:00 - 11:40

30/09/2019 - 18/12/2019

Progresso: ½ livello in 3 mesi
numero partecipanti: 8 – 16
tariffa: € 480
tassa d’iscrizione
annuale: € 50

lunedì I mercoledì

20:00 - 21:40

30/09/2019 - 18/12/2019

sabato

09:30 - 13:10

28/09/2019 - 21/12/2019

sabato

14:00 - 17:40

28/09/2019 - 21/12/2019

a2.1
Corsi aCCeLerati
Inizio: 28/10/2019
2 mesi | 8 settimane

martedì I giovedì

10:00 - 11:40

01/10/2019 - 19/12/2019

martedì I giovedì

18:00 - 19:40

01/10/2019 - 19/12/2019

sabato

09:30 - 13:10

28/09/2019 - 21/12/2019

2 volte a settimana

sabato

14:00 - 17:40

28/09/2019 - 21/12/2019

150 minuti a lezione

lunedì i mercoledì

18:00 - 20:50

28/10/2019 - 18/12/2019

16 lezioni

40 ore totali

a2.2

Livelli: A1.1; A2.1; A2.2

lunedì I mercoledì

10:00 - 11:40

30/09/2019 - 18/12/2019

Progresso: ½ livello

lunedì I mercoledì

18:00 - 19:40

30/09/2019 - 18/12/2019

in 2 mesi
numero partecipanti: 8 – 12
tariffa: € 480
tassa d’iscrizione
annuale: € 50

giovedì

14:00 - 17:40

03/10/2019 - 19/12/2019

sabato

09:30 - 13:10

28/09/2019 - 21/12/2019

sabato

14:00 - 17:40

28/09/2019 - 21/12/2019

lunedì i mercoledì

18:00 - 20:50

28/10/2019 - 18/12/2019
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Corsi estensiVi
b1 i b2

Inizio: 27/09/2019

b1.1

12 lezioni

3 mesi | 12 settimane

martedì I giovedì

18:00 - 19:40

01/10/2019 - 19/12/2019

venerdì

14:00 - 17:40

27/09/2019 - 20/12/2019

sabato

09:30 - 13:10

28/09/2019 - 21/12/2019

200 minuti a lezione
oppure
24 lezioni
2 volte a settimana

b1.2

100 minuti a lezione

lunedì I mercoledì

18:00 - 19:40

30/09/2019 - 18/12/2019

mercoledì

14:00 - 17:40

02/10/2019 - 18/12/2019

sabato

09:30 - 13:10

28/09/2019 - 21/12/2019

b2.1

40 ore totali
Livelli: tutti
Progresso: in 3 mesi
½ livello per b1 e C2

lunedì I mercoledì

20:00 - 21:40

30/09/2019 - 18/12/2019

mercoledì

09:00 - 12:40

02/10/2019 - 18/12/2019

sabato

09:30 - 13:10

28/09/2019 - 21/12/2019

⅓ di livello per b2 e C1
numero partecipanti: 8 – 16
tariffa: € 480
tassa d’iscrizione
annuale: € 50

b2.3
sabato

1 volta a settimana

09:30 - 13:10

28/09/2019 - 21/12/2019
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Corsi estensiVi
Inizio: 27/09/2019
3 mesi | 12 settimane
12 lezioni
1 volta a settimana

C1 i C2
C1.1

200 minuti a lezione

martedì I giovedì

18:00 - 19:40

01/10/2019 - 19/12/2019

oppure

sabato

09:30 - 13:10

28/09/2019 - 21/12/2019

09:30 - 13:10

28/09/2019 - 21/12/2019

24 lezioni
2 volte a settimana
100 minuti a lezione

C2+
sabato

40 ore totali
Livelli: tutti
Progresso: in 3 mesi
½ livello per b1 e C2
⅓ di livello per b2 e C1
numero partecipanti: 8 – 16
tariffa: € 480
tassa d’iscrizione
annuale: € 50

attiVitÀ eXtra Per tUtti i Corsisti
dUe CHiaCCHiere in tedesCo - OGnI LUnEdÌ ORE 16:30 – 17:30
il goethe-institut regala un’ora di conversazione a tutti i suoi corsisti: un modo simpatico
e informale per stare in compagnia e fare esercizio con uno dei nostri docenti.
E se qualche parola non ti viene in mente, che problema c’è? Siamo qui per questo!

grammatiCa – CHe Passione! - OGnI mERCOLEdÌ ORE 16:30 – 17:30
desideri approfondire o chiarire delle regole grammaticali? Ogni mercoledì pomeriggio dalle
16:30 alle 17:30 siamo a tua disposizione per tutte le tue domande sulla grammatica tedesca.

goetHe-Karte: All’atto dell’iscrizione tutti i corsisti riceveranno la Goethe-Karte, utilizzabile in
tutta italia. La tessera è valida un anno e offre interessanti agevolazioni in tutte le città italiane sedi
dei nostri corsi di tedesco. Per ulteriori informazioni consulta www.goethe.de/roma/goethe-karte
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Corsi intensiVi
a1.1 i a2.1

a1.2 i a2.2

b1.1

b1.2

lunedì - venerdì
09:00 - 12:40

02/09/19 - 13/09/19

lunedì - venerdì
18:00 - 21:40

02/09/19 - 13/09/19

16/09/19 - 27/09/19

lunedì - venerdì
09:00 - 12:40

16/09/19 - 27/09/19 30/09/19 - 11/10/19

lunedì - venerdì
18:00 - 21:40

30/09/19 - 11/10/19

14/10/19 - 25/10/19

lunedì - venerdì
09:00 - 12:40

14/10/19 - 25/10/19

28/10/19 - 08/11/19*

lunedì - venerdì
18:00 - 21:40

28/10/19 - 08/11/19*

11/11/19 - 22/11/19

lunedì - venerdì
09:00 - 12:40

11/11/19 - 22/11/19

25/11/19 - 06/12/19

lunedì - venerdì
18:00 - 21:40

25/11/19 - 06/12/19

09/12/19 - 20/12/19

lunedì - venerdì
09:00 - 12:40

09/12/19 - 20/12/19

LiVeLLi da a1 a b1
Inizio: 02/09/2019
2 settimane I 10 lezioni
5 volte a settimana
dal lunedì al venerdì
200 minuti a lezione
33 ore totali
Livelli: da A1.1 a b1.2
Progresso: ½ livello
in 2 settimane
intero livello con 2 corsi
numero partecipanti: 5 – 10
tariffa: € 540
tassa d’iscrizione
annuale: € 50

Corso intensiVo
LiVeLLo b2
sU riCHiesta

* La lezione persa per chiusura dell'Istituto (01/11/2019) verrà recuperata in accordo con l'insegnante del rispettivo corso.

FormULe sPeCiaLi
A partire dal 2° corso intensivo consecutivo sconto del 10% sui corsi successivi al primo
e un esame di certificazione gratuito.
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Corsi Per ragaZZi
Corsi Per ragaZZi
11 - 16 anni
Corsi annuali
dal 27/09/2019
8 mesi I 30 settimane
30 lezioni
1 volta a settimana
2 unità didattiche
da 45 minuti a lezione
con pausa di 10 minuti
45 ore totali
durante l’anno per
i genitori sono previsti
dei colloqui informativi
con l’insegnante
sul programma didattico
e sui progressi dei ragazzi.

a1.1
lunedì

16:00 - 17:40

07/10/2019 - 25/05/2020

16:00 - 17:40

04/10/2019 - 29/05/2020

16:00 - 17:40

09/10/2019 - 13/05/2020

a1.2
venerdì

b1.2
mercoledì

Progresso: ½ livello
corsi b2 e C1: ⅓ livello
numero partecipanti: 5 – 12

tariffa: € 790
frazionabile in 2 rate
a inizio corso e a gennaio
tassa d’iscrizione
annuale: € 50

La bibLioteCa digitaLe deL goetHe-institUt
Un servizio gratuito che permette
di prendere a prestito 24 ore al giorno,
7 giorni su 7 e con un semplice click
media digitali (e-book, audiolibri,
giornali online). Il materiale
non deve essere restituito:
alla scadenza del prestito, il ﬁle
non risulta più disponibile.

Che aspetti? iscriviti online!
Info: biblioteca del Goethe-Institut mailand | tel. +39 02 77691721 | bibl-mai@goethe.de
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Corsi sPeCiaLi
Corso di LettUra – 3 mesi – LiVeLLo a1/a2
Il corso, destinato a principianti assoluti, fornisce, in breve tempo, una solida competenza
di base per consentire la comprensione di testi a carattere scientifico senza presupporre alcuna
conoscenza della lingua tedesca. Si rivolge a studenti, ricercatori, dottorandi e post doc
che desiderano leggere e comprendere testi non tradotti. di norma il corso è adatto per gli studi
di filosofia, teologia, archeologia, filologia classica, storia, storia dell’arte e giurisprudenza.
L’intero programma didattico prevede una durata di 80 ore. Il corso è strutturato
in 2 moduli trimestrali e prevede il raggiungimento di un livello nella comprensione di testi
scientifici pari al b2 del QCER*.

LettUra - Primo modULo
a1 - a2
martedì I giovedì

18:30 - 20:50

numero partecipanti: 8 – 16

15/10/2019 - 12/12/2019

tariffa: € 480
tassa d’iscrizione annuale: € 50

Primo modULo
Inizio: 08/10/2019
2 mesi circa | 9 settimane
18 lezioni
2 volte a settimana
135 minuti a lezione
circa 40 ore totali

Corso di LetteratUra – 3 mesi – LiVeLLo b2
Il corso è pensato per corsisti al livello b2. È incentrato sulla lettura
e sulla discussione di testi della letteratura tedesca moderna e contemporanea.
Il programma definitivo verrà fornito all’inizio del corso.

LetteratUra
b2
martedì

17:00 - 18:40

Livello: b2
numero partecipanti: 8 – 16

08/10/2019 - 07/01/2020

tariffa: € 270
tassa d’iscrizione annuale: € 50

Inizio: 08/10/2019
3 mesi I 12 settimane
12 lezioni
1 volta a settimana
100 minuti a lezione
20 ore totali

* Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
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Corsi sPeCiaLi
mantieni iL tUo tedesCo
mantieni il tuo tedesco è un corso dedicato a chi ha già un livello autonomo
della lingua tedesca e vorrebbe mantenere allenate le proprie conoscenze linguistiche.
Hai già raggiunto il livello b2 o C1 e vuoi confrontarti con temi di attualità, cultura
e civiltà tedesca? Questo è il corso che fa per te!
Inizio: 02/10/2019
3 mesi | 12 settimane
12 lezioni
1 lezione a settimana
100 minuti a lezione
20 ore totali

mantieni iL tUo tedesCo
b2
giovedì

18:00 - 19:40

03/10/2019 - 19/12/2019

18:00 - 19:40

02/10/2019 - 18/12/2019

C1
mercoledì

Livelli: b2 e C1
numero partecipanti: 8 – 16

tariffa: € 240
tassa d’iscrizione annuale: € 50

Corso onLine di PreParaZione aL goetHe-ZertiFiKat b2
Inizio: su richiesta.
durata: 4 settimane.
4 appuntamenti online settimanali da 90 minuti.
Impegno di studio complessivo (studio autonomo guidato sulla piattaforma digitale
e incontri online): 15 ore totali.
numero partecipanti: minimo 5.
tariffa: € 150
tassa d’iscrizione annuale: compresa nel costo del corso.
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Corsi onLine
deUtsCH onLine
Il corso di gruppo deutsch online è rivolto a chi, per diversi motivi, non ha modo di frequentare
regolarmente le lezioni presso le nostre sedi. I corsi sono realizzati con le metodologie
e tecniche più avanzate, con esercitazioni per la comprensione e per la produzione sia orale,
sia scritta. Piccoli gruppi di studio si incontrano settimanalmente in un'aula virtuale,
dove hanno la possibilità di interagire e comunicare in lingua tedesca sotto la guida
di un tutor madrelingua qualificato. I ritmi di studio sono flessibili e richiedono un impegno
di circa 6 ore a settimana. L'assistenza è garantita dal tutor che segue i corsisti durante il
corso intero, fornendo dei feedback individuali e consigli di studio. La progressione prevista
per i livelli A1 e A2 è di un intero livello in circa 4 mesi e di mezzo livello in 4 mesi
per i livelli b1.1 e b1.2. I principianti assoluti possono iscriversi direttamente online all’a1
e utilizzare la piattaforma didattica in lingua italiana. Per i livelli successivi l’interfaccia
è in tedesco e l’iscrizione è subordinata a un test di livello o al superamento preliminare,
nell’arco di 12 mesi, del sottolivello precedente presso una delle sedi del Goethe-Institut.
requisiti tecnici: mac, iPad, tablet, PC o portatile, Headset (cuffie con microfono incorporato)
anche per chi usa il tablet. Connessione internet stabile a banda larga.
Inizio:
dal 7 Ottobre 2019
4 mesi circa
18 appuntamenti online
(A1 e A2)
16 appuntamenti online
(b1.1 e b1.2)
Frequenza libera
Progresso: 1 livello
in circa 4 mesi (A1 e A2),
½ livello in 4 mesi (b1.1 e b1.2)
numero partecipanti: minimo 6

a1 i a2
18 settimane online

dal 7 Ottobre 2019

b1.1 i b1.2
16 settimane online

Livelli: a1, a2, b1.1 e b1.2

dal 7 Ottobre 2019

tariffa: € 610
tassa d’iscrizione annuale: € 50

Per iscriversi online www.goethe.de/rom/iscrizioneonline
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esami di CertiFiCaZione
Agli esami di certificazione sono ammessi anche candidati non iscritti ai corsi del GoetheInstitut. In questo caso, oltre alla tassa d’esame dovrà essere versata una quota d’iscrizione di
€ 18. Gli esami Goethe-Zertifikat b1, Goethe-Zertifikat b2 e Goethe-Zertifikat C2 sono suddivisi
in 4 moduli che possono essere sostenuti in un’unica sessione, singolarmente o in combinazione
tra loro. Il costo del singolo modulo varia a seconda dell’esame.
data
d’esame

a1
start deUtsCH 1
a2
goetHe-ZertiFiKat a2
b1
goetHe-ZertiFiKat b1
b2
goetHe- ZertiFiKat b2
C1
goetHe-ZertiFiKat C1
C2
goetHe-ZertiFiKat C2 gds

sCadenZa
isCriZione

21/10/2019

25/09/2019

27/01/2020

06/01/2020

20/04/2020

22/03/2020

21/10/2019

25/09/2019

27/01/2020

06/01/2020

20/04/2020

22/03/2020

22/10/2019

25/09/2019

28/01/2020

06/01/2020

21/04/2020

22/03/2020

23/10/2019

25/09/2019

29/01/2020

06/01/2020

22/04/2020

22/03/2020

24/10/2019

25/09/2019

30/01/2020

06/01/2020

23/04/2020

22/03/2020

25/10/2019

25/09/2019

31/01/2020

06/01/2020

24/04/2020

22/03/2020

tassa
d’esame1

€ 70

€ 80

€ 1052

€ 1203

€ 140

€ 2004

(1) I candidati non iscritti a corsi del Goethe-Institut in Italia devono corrispondere, in aggiunta alla tassa d'esame,
una tassa d'iscrizione di € 18.
(2) L'esame è suddiviso in quattro moduli, che si possono sostenere singolarmente o in combinazione tra loro
Ogni modulo ha il costo di € 35.
(3) L'esame è suddiviso in quattro moduli, che si possono sostenere singolarmente o in combinazione tra loro.
Ogni modulo ha il costo di € 40.
(4) L'esame è suddiviso in quattro moduli, che si possono sostenere singolarmente o in combinazione tra loro.
Ogni modulo ha il costo di € 60.
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LiVeLLi Corsi ed esami

a1
a1.1
a1.2

a2

goethe-Zertifikat a1
Fit in deutsch 1
(per le scuole)
goethe-Zertifikat a1
start deutsch 1

UtiLiZZo eLementare deLLa LingUa
È il primo dei sei livelli di apprendimento della lingua tedesca.
Per ottenere questa certificazione che viene proposta in versione per
ragazzi (Fit in deutsch 1) o per adulti (Start deutsch 1), occorre saper
comprendere e utilizzare espressioni familiari e quotidiane, formulare
frasi molto semplici ed essere in grado di comunicare con interlocutori
che parlano lentamente e in modo chiaro.

goethe-Zertifikat a2
Fit in deutsch 2
(per le scuole)
goethe-Zertifikat a2

Per superare l’A2 (Goethe-Zertifikat A2 Fit in deutsch per ragazzi,
Goethe-Zertifikat A2 per adulti) si deve essere in grado di comprendere frasi
ed espressioni di uso frequente relative a contesti di rilevanza immediata,
quali la famiglia, gli acquisti, il lavoro e l’ambiente circostante.
Si è capaci di gestire conversazioni semplici, descrivere la propria
provenienza e formazione, l’ambiente e gli oggetti circostanti.

b1

goethe-Zertifikat b1

UtiLiZZo aUtonomo deLLa LingUa

b2

goethe-Zertifikat b2

Con questo esame si raggiunge una buona conoscenza della lingua tedesca, sia nello scritto sia nell’espressione orale. Si è in grado di afferrare
i punti essenziali di testi complessi e di capire argomenti concreti
e astratti. Si è capaci di sostenere una normale conversazione
con persone di madrelingua e di esprimere in modo chiaro e dettagliato
il proprio parere su diversi argomenti.

C1

goethe-Zertifikat C1

UtiLiZZo ComPetente deLLa LingUa

C2

goethe-Zertifikat C2:
großes deutsches
sprachdiplom (gds)

a2.1
a2.2

L’esame viene proposto in versione per ragazzi oppure per adulti. Conseguendo questo livello si è in grado di comprendere gli elementi essenziali di
una conversazione standard su questioni comuni come il lavoro, la scuola o
il tempo libero e di gestire la maggior parte delle situazioni che si possono
verificare in un viaggio all’estero. Ci si esprime in modo semplice e coerente
per raccontare esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni e obiettivi,
fornire brevi motivazioni o spiegazioni riguardo a progetti e opinioni.

b1.1
b1.2

b2.1
b2.2
b2.3

Questa certificazione è garanzia di una piena conoscenza della lingua
tedesca. Permette, infatti, di comprendere un’ampia gamma di testi lunghi
ed impegnativi, cogliendone anche i significati impliciti. Si è in grado di
esprimersi in modo spontaneo e fluente, strutturato ed esaustivo riguardo
a temi complessi. Chi consegue questo diploma è esonerato dal test
linguistico di ammissione a numerosi politecnici e università in Germania.

C1.1
C1.2
C1.3

C2.1
C2.2

Si è in grado di comprendere senza difficoltà tutto ciò che si legge
o si ascolta e di esprimersi in modo spontaneo, molto fluente e preciso,
nell’ambito di situazioni complesse, cogliendo anche le più sottili
sfumature di significato. È una certificazione molto apprezzata
nel mondo professionale e chi la consegue è esonerato dai test linguistici
di ammissione a qualsiasi università in Germania.

Corsi ed esami di tedesCo a roma dA SEttEmbRE 2019 A GEnnAIO 2020
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Contatti e isCriZioni
UFFiCio Corsi di LingUa
tel. +39 06 844005 37 / -32 I corsi-roma@goethe.de

orario di aPertUra
lunedì
10:00 – 13:00
martedì
10:00 – 13:00
mercoledì
10:00 – 13:00
giovedì
venerdì
10:00 – 13:00

aPertUre sPeCiaLi
mercoledì
giovedì
sabato
lunedì

25/09/19
26/09/19
28/09/19
30/09/19

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

10:00 – 13:00
10:00 – 13:00
10:00 – 13:00
10:00 – 13:00
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VaCanZe e FestiVitÀ
venerdì-sabato
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01/11/19 – 02/11/19
23/12/19 – 06/01/20

Ognissanti
natale / Capodanno / Epifania

Per ulteriori informazioni sui nostri corsi: www.goethe.de/corsiaroma
modulo per iscrizione online (esclusivamente per coloro che si iscrivono al livello A1.1
o previo accertamento del livello di partenza tramite test oppure certificazioni o attestati
di frequenza rilasciati dal Goethe-Institut) www.goethe.de/rom/iscrizioneonline
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