
Il  Progetto DSD 
al Liceo linguistico «S. Quasimodo» di Magenta



PROGETTO DSD

Cos’è il DSD?

- E’ un esame organizzato dalla KMK * che  
certifica una competenza di eccellenza della 

lingua tedesca  pari al livello C1 del QCER 
(Quadro comune europeo di riferimento per le lingue)

* Ministero della cultura tedesco



PROGETTO DSD

IL DSD è allo stesso tempo un percorso 
scolastico e formativo indispensabile per 
superare con successo l’esame.



Il DSD è anche percorso formativo

Per ottenere il riconoscimento e 
l’autorizzazione ad entrare nella rete DSD,  la 
scuola ha dovuto dimostrare di possedere:             

- requisiti qualitativi (qualificazione dei 
docenti, programmi e metodologie di studio 
adeguate) 

- requisiti quantitativi (studio del tedesco per 
un intero ciclo di 5 anni di scuola superiore 
per un totale di 800- 1200 ore  di lezione e 
studio di una lingua curricolare in tedesco).



Quali sono le differenze con un corso 
normale di tedesco?

In tutte le classi DSD

- 1 ora settimanale in più rispetto agli altri 
corsi (al biennio 4 ore invece che 3, al triennio 
5 ore invece che 4)

- Un’ora con esperto madrelingua  non in 
compresenza con il docente



L’esame DSD

- Esame DSD1  per i livelli A2/ B1  si sostiene a 
metà della terzo anno, in marzo.

- Esame DSD2  per  i livelli  B2/C1 si sostiene all’ 
inizio del quinto anno, in novembre.

Gli esami si svolgono in tutto il mondo nelle stesse date



In cosa consiste l’esame?

Prove scritte

- tre diverse prove che vengono inviate e poi 
corrette in Germania , a Bonn, da una apposita 
commissione. 

Prova orale

- colloquio orale  che si svolge nella nostra scuola 
alla presenza di una commissione formata da 
due docenti di tedesco della scuola e da un 
esaminatore proveniente dalla Germania.



Quali sono i costi per le famiglie?

• tutti gli esami  sono gratuiti e hanno validità 
illimitata.

•se necessario verrà chiesto un contributo 
minimo per il corso di preparazione (10-20 
ore per DSD1 e 20+20 ore per il DSD2)

• sede d’esame è la nostra scuola! 



Il DSD  È SOPRATTUTTO UN PERCORSO 
SCOLASTICO E FORMATIVO

•È un progetto scolastico articolato su 5 anni 
con obbligo di 800-1200 ore di lezione di 
tedesco che si  conclude con l’esame finale.



Quante sono le scuole DSD?

-oltre 1000 scuole in 65 paesi diversi
- 26 scuole in Italia (di cui una è il Liceo Quasimodo)

Tutte le scuole sono seguite dalla KMK  per:
- la formazione e l’aggiornamento dei docenti
- per la continua supervisione metodologico-didattica 
- per il supporto  di strumenti e materiali didattici.

I docenti delle scuole DSD collaborano sistematicamente
tra di loro e  con il ministero tedesco per una
programmazione adeguata al raggiungimento degli
obiettivi.



Dove si trovano le altre scuole in Italia?



Oltre alla rete DSD il Liceo Quasimodo  fa 
parte della rete PASCH, piattaforma in cui 
tutte le scuole DSD svolgono attività 
comuni, partecipano a concorsi, comunicano 
con studenti di  tutto il mondo.   

•



Perché è utile il DSD?

- per aver un accesso diretto a studi 
universitari in Germania, senza bisogno di 
sostenere ulteriori esami linguistici

- per presentare candidature per stage di 
formazione/ lavoro in Germania, finanziati 
dal governo tedesco fino a tre anni. 



La certificazione DSD2  viene inoltre riconosciuta 
come attestato di competenza linguistica  da 

1. Molte università italiane 

- attribuzione di punti di credito, es Bocconi  a 
Milano, Freie Universität a Bolzano e le tre università a 
Roma 

- sostituzione degli esami di competenza linguistica 
fino al terzo anno

2. Camera di Commercio tedesca e da imprese 
internazionali 

Certificazione DSD



Vantaggi del DSD 2 

Per studenti con competenze di eccellenza in tutte le 
discipline (non al biennio) il governo tedesco offre

- borse di studio universitarie che coprono tutte le spese 
(tasse di iscrizione,  vitto e alloggio per tutta la durata del 
corso)

- borse di studio per un soggiorno di 4 settimane in 
Germania per rafforzare le conoscenze linguistiche e 
culturali del paese

Diversi Länder offrono anche un percorso di orientamento 
gratuito finalizzato alla scelta dell’università 



COME CI SI PREPARA ALL’ESAME DSD?

- corsi specifici di preparazione pomeridiani 
per  approfondimento e simulazione di prove 
d’esame

-corso intensivo nella settimana precedente 
l’inizio della scuola (se opportuno)  

-insegnamenti di discipline scolastiche 
secondo metodologia CLIL

-stage linguistici in Germania (con possibile 
esperienza di alternanza scuola – lavoro)



Tutte  le informazioni sono reperibili su 

• http://www.auslandsschulwesen.de/cln_350/nn_2164126/Auslan
dsschulwesen/Auslandsschularbeit/Fachberater/Europa/Roma/D
SD/node.html?__nnn=true

http://www.auslandsschulwesen.de/cln_350/nn_2164126/Auslandsschulwesen/Auslandsschularbeit/Fachberater/Europa/Roma/DSD/node.html?__nnn=true

