
In Italia, la Certificazione Internazionale per la lingua Tedesca si
ottiene con gli esami offerti dai Centri “Goethe Institute” presenti nelle
principali città italiane. I certificati rilasciati sono riconosciuti sia dal
MIUR che da tutte le istituzioni accademiche a livello internazionale.

 
Gli esami sono proposti in presenza e disponibili per tutti i livelli: 

 
A1 –A2 – B1 – B2 – C1 – C2

 
Il calendario degli esami è disponibile online, le iscrizioni devono

essere effettuate almeno un mese prima della prova. Il risultato sarà
disponibile online un mese dopo il termine delle prove.

 
Gli esami si articolano su quattro prove con caratteristiche e durata

variabile in base al livello.
Di seguito il LINK ALLE INFORMAZIONI PER OGNI MODULO.

 
I certificati sono validi a tempo indeterminato. Tuttavia, molte

istituzioni e datori di lavoro richiedono un certificato che non sia più
vecchio di due anni.
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Preparazione per gli esami: 

La preparazione agli esami di certificazione per la lingua TEDESCA
viene svolta solitamente con corsi individuali o in Gruppi chiusi di 2 o 3
persone:
Link alla scheda dei corsi individuali

https://www.goethe.de/ins/it/it/spr/prf.html
https://www.goethe.de/ins/it/it/sta/nea/prf/gzb1/inf.html
https://www.teslingue-online.com/wp-content/uploads/2021/02/ADULTI_INDIVIDUALE_OL_2021-1.pdf
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I costi del corso e della quota d’iscrizione includono:

Test d’ingresso e valutazione delle esigenze
Programmazione didattica
Prova tecnica preliminare per verifica segnale e istruzioni d’uso
della piattaforma 
10-20-30 ore di lezione con insegnante dedicato per l’intero
modulo
Materiale didattico digitale
Help desk tecnico e didattico 
Supporto per l’iscrizione all’esame

VERIFICA IL TUO LIVELLO CON IL TEST ONLINE AL LINK:
https://www.teslingue.it/test-online/

Nei nostri corsi potrai:

Raggiungere il livello adeguato in tutte le abilità (lettura; scrittura;
comprensione e produzione nella lingua parlata) per ottenere il
punteggio desiderato
Imparare a gestire il tempo e la concentrazione per ottenere il
massimo nelle varie prove
Fare specifici test di simulazione delle prove di esame

Per poter valutare il programma da svolgere e stabilire un monte ore è
necessario fare una valutazione del livello.

https://www.teslingue.it/test-online/

