
FAQ CORSO AVANZATO TEDESCO 

 
1. Il Liceo "G. Carducci" offre un corso di tedesco avanzato?  

Sì, il Liceo offre il corso quinquennale di tedesco avanzato sia al liceo classico sia al 

liceo linguistico.  

2. Come si accede alla classe tedesco avanzato? 

Per accedere al corso lo studente deve indicarlo all’atto dell'iscrizione online. In caso 

di esubero delle domande, si procederà a stilare una graduatoria che tiene conto di 

possesso di certificazione B1 di tedesco, percorso scolastico nelle scuole secondario 

di primo grado con tedesco potenziato, provenienza da una scuola media di lingua 

tedesca, autocertificazione di figlio/a di una famiglia mistilingue.  

3. Quante ore di tedesco curricolare sono previste nel corso "tedesco avanzato"?  

Le ore di tedesco curricolari sono quattro.  

4. Cosa caratterizza il corso tedesco avanzato rispetto ad una classe non 

potenziata?  

Il percorso quinquennale avanzato in Tedesco L2 si distingue per il livello di tedesco 

in entrata degli alunni (B1) e per i ritmi di svolgimento dei programmi di tedesco 

volti a far raggiungere agli alunni un livello B2 al termine del primo biennio, e per 

un’offerta specifica. Diversi sono anche i libri di testo e i materiali proposti.  

5. Sono previste delle integrazioni all'offerta formativa?  

Sì, l’offerta formativa si basa su progetti educativi particolarmente intesi a rinforzare 

e implementare le competenze linguistiche degli alunni in L2 anche grazie alla 

realizzazione di aree di progetto (es. laboratori teatrali;) e dei PCTO con pieno 

utilizzo della L2. A seconda delle classi, possono essere realizzati periodi di 

approfondimento in lingua tedesca anche all’estero.  

6. Nel corso tedesco avanzato alcune materie si svogono in L2?  

Sì, sono presenti moduli CLIL nel biennio e nel triennio in diverse discipline a scelta 

del consiglio di classe.  

7. E possibile scegliendo questo percorso fare un periodo all’estero?  

Sì, è possibile. La scuola incentiva e sostiene gli studenti che decidono di frequentare 

un anno all'estero. Si consiglia, se possibile, di inserire nel piano di studi il tedesco.  

8. La scuola offre la preparazione alla certificazione linguistica GOETHE?  

Sì. La scuola offre gratuitamente e annualmente corsi di preparazione alle 

certificazioni linguistiche dal livello B2 al C1. 


