Introduzione
Il volume Gezielt zum Zertifikat Deutsch B1 neu si rivolge a tutti gli studenti della scuola superiore che
vogliano sostenere la nuova certificazione proposta dal Goethe-Institut e dal centro certificatore austriaco:
il Goethe- / ÖSD-Zertifikat B1, entrato in vigore nel novembre del 2013.
I temi trattati in ogni test sono in sintonia con quanto proposto da Goethe-Institut e ÖSD per la versione
della certificazione ZD B1 für Jugendliche e possono essere facilmente inseriti come approfondimento dei
temi presenti in qualsiasi manuale di DaF per la scuola superiore a partire dal 3° anno di corso: infatti
il Goethe-Institut e lo ÖSD consigliano di sostenere l’esame non prima di aver svolto 350-650 ore
di corso di 45 minuti ciascuna.
Struttura della certificazione
L’esame comprende 5 testi di lettura di genere diverso, 4 testi di ascolto, 3 tipi diversi di brevi scritti, 3 tipi
diversi di esercizi per l’orale in tandem.
Punteggio
Ogni parte dell’esame è corredata da punteggio. Per Lesen e Hören ogni punto della prova vale 1 punto.
Il punteggio totale delle prove (30) viene poi moltiplicato per 3.33 e arrotondato a 100, in modo tale che
ogni parte dell’esame valga 100 punti. I 400 punti così ottenuti vengono poi ridivisi per 4.
I criteri utilizzati per la correzione della prova scritta e orale considerano vari parametri che vengono
valutati da A (max) a D (insufficiente).
Per lo scritto: lessico ed espressione, correttezza morfosintattica, articolazione del contenuto (uso dei
connettivi) e adeguatezza del contenuto rispetto al genere testuale, all’argomento e ai punti indicati
per la trattazione.
Per l’orale: lessico ed espressione, correttezza morfosintattica, fluidità e intonazione, comprensione
e sviluppo del tema proposto nonché capacità comunicativa.
Valutazione dell’esame
100–90
sehr gut / molto buono
89–80		
gut / buono
79–70 		
befriedigend / discreto
69–60 		
ausreichend / sufficiente
59–0 		
nicht bestanden / non superato
Come si evince, la sufficienza è fissata al 60%.
Alla fine del volume lo studente troverà i moduli fac-simile dell’Antwortbogen dove raccogliere i risultati
ottenuti in ogni parte del test. La compilazione di tali moduli viene richiesta alla fine di ogni parte
dell’esame. Lo studente ha a disposizione 5 minuti per trasferire sui moduli le sue risposte.
Nell’area web del libro (www.imparosulweb.eu) lo studente trova ulteriori spiegazioni
e consigli su come affrontare ciascuna parte dell’esame e ulteriore materiale con
soluzioni consultabili per esercitarsi in ogni singola parte del test.
Per facilitare l’utilizzo dell’opera, forniamo qui di seguito una tabella sinottica delle varie parti dell’esame e
un indice esplicativo dei contenuti presenti in ogni test.
Vi auguriamo buon lavoro!
Le Autrici
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