
SERVIZI 
 

Corsi  
corsi di lingua tedesca sia di gruppo che 

individuali  (vedi dettagli sui corsi) 
 

Potenziamento 
 si organizzano lezioni di potenziamento 

gratuite per gli iscritti 
 

Biblioteca 
 libri, film e riviste in lingua tedesca 

 
Eventi Culturali 

L'ACIT organizza e promuove iniziative ed 
eventi culturali per gli associati. 

 
Servizio di Traduzione  

 traduzioni dal tedesco all’italiano e viceversa 
 

per informazioni sui corsi e sulle attività 

contattare la segreteria:  
Lun-Ven - ore 17-20 

 
CORSO ITALIA 19 - 70123 BARI 

TEL: 080-5241881 

E-MAIL: acitbari@libero.it 

             info@acitbari.it 
SITO: www.acitbari.it

L’ACIT è l’unico ente certificatore 
riconosciuto dal Goethe-Institut in 

provincia di Bari e, inoltre, fa parte 
della Federazione di Centri 

Culturali Italo-Tedeschi. 
L’associazione è attiva da oltre 40 

anni ed è il centro linguistico 

tedesco più longevo in Puglia. 
 Gli insegnanti vantano tutti lunga 

esperienza e competenza 
professionale. Con passione, 

dedizione e cordialità insegnano 

la lingua e fanno conoscere la 
cultura tedesca.  

D O V E  S I A M O :

 
 

UNICA SEDE PER BARI E PROVINCIA DI 
INSEGNAMENTO, ESAMI E CERTIFICAZIONI  DEL 

 

 
 
 

CORSI DI LINGUA TEDESCA 
2017 - 2018

A C I T  -  B A R I  
ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO - TEDESCA 

DELLA TERRA DI BARI

GOETHE -INSTITUT

CHI SIAMO:
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CORSI SEMESTRALI DAL LIVELLO A1 AL C2 
Vedi livelli e relativa descrizione su pagina accanto 
 
TEDESCO AZIENDALE - Fornisce una valida base per 
chi nel mondo del lavoro ha contatti con paesi di 
lingua tedesca. Livello B2. 

CORSO DI CONVERSAZIONE- Il corso è finalizzato a 
migliorare capacità conversative e produzione orale.  
E' necessario avere competenze di livello B1. 

CORSO DI LETTERATURA - Lettura e analisi di un 
romanzo o una novella in lingua tedesca al fine di 
migliorare le competenze linguistiche.  
Livello di accesso: B2. 

CORSO PER BAMBINI - corsi sia per bambini di 
madrelingua tedesca che per bambini   

CORSI INDIVIDUALI O GRUPPI - su richiesta  
 
 
COSTI: 
Corsi semestrali A1, A2, B1.1 e Tedesco 
Aziendale con modalità di pagamento con rata 
unica:  500 € + 20 €  iscrizione 
Corsi semestrali B1.2, B2 e C1 con modalità 
rata unica: 580 € + 20 € iscrizione 
Corsi di Conversazione e di Letteratura con 
modalità di rata unica: 250 € + 20 € iscrizione. 
 
Possibilità di pagamento rateale per tutti i corsi. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria

CORSI I N F O R M A Z I O N I  S U L L E  AT T I V I T À  D I D AT T I C H E

I Corsi semestrali dei livelli A1, A2 e B1.1 hanno durata di 72 ore, mentre i livelli B1.2, B2 e C1 hanno 
durata di 84 ore - Iscrizioni presso la segreteria a partire dal 04.09.17 (Lun-Ven - ore 17-20) - Test di 
valutazione gratuito - Lezione prova gratuita - Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti 
disponibili - I corsi partono quando è raggiunto il numero minimo di partecipanti - La direzione si riserva la 
facoltà di sostituire l’insegnante - I corsi annullati saranno rimborsati entro un mese dall’iscrizione, in caso 
contrario la cifra può essere abbuonata per l’anno successivo - Inizio attività Didattiche: 09.10.2017

LIVELLO ELEMENTARE:  

Alla fine dei corsi di livello elementare gli studenti sono in grado di 
comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative a settori di 
rilevanza immediata (informazioni sulla persona, la famiglia, acquisti, 
lavoro e ambiente circostante). I discenti sono in grado di gestire 
semplici conversazioni quotidiane su temi comuni. Dopo ogni corso 
gli studenti potranno sostenere i relativi esami di certificazione  
 (Fit in Deutsch 1; Start Deutsch 1; Fit in Deutsch 2; Zertifikat A2).

LIVELLO MEDIO: 

Nei corsi del livello medio gli studenti ampliano e approfondiscono la 
conoscenza della lingua, acquisiscono autonomia e le strategie 
necessarie per esprimere la propria opinione e riferire in merito a temi 
noti. Dopo ogni corso si potranno sostenere i relativi esami di 
certificazione (Zertifikat B1 für Jugendliche, Zertifikat B1,      
Zertifikat B2).

LIVELLO AVANZATO:  

Nei corsi di livello avanzato gli studenti acquisiscono competenze tali 
da comprendere un’ampia gamma di testi complessi, anche con 
riferimento a temi non ricorrenti. I discenti sono in grado di esprimersi 
in modo spontaneo, autonomo e fluente, sanno usare la lingua in 
ambito sociale, universitario e professionale. Dopo il corso è possibile 
sostenere presso la sede dell'associazione la prova per ottenere il 
Goethe-Zertifikat C1, mentre la prova per l'ottenimento del Goethe-
Zertifikat C2 si tiene presso le sedi del Goethe-Institut.
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