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IL NUOVO LICEO LINGUISTICO A GHEDI 

DSD II: OFFERTA PROGETTUALE DEL LICEO UNICA IN LOMBARDIA 
 

 
DSD II: che cos’è? 

Il “Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, Stufe II” (DSD II) (“Diploma di 
lingua tedesca dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder della Repubblica Federale di 
Germania”) è un esame che certifica la competenza della lingua tedesca e viene svolto presso le 
scuole che seguono il “progetto DSD II” e che sono state riconosciute dal Governo tedesco in base a 
precisi requisiti. Le scuole DSD in Italia sono 16, tra cui l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Vincenzo Capirola”, sezione associata Liceo di Ghedi. Gli studenti delle scuole riconosciute 
possono sostenere l’esame gratuitamente. La sede d’esame è la loro scuola. L’esame ha luogo nel 
mese di dicembre del quinto anno. Le prove scritte (LV – HV – SK) vengono corrette da 
un’apposita commissione in Germania. La commissione dell’esame orale è formata da un 
esaminatore esterno e da due docenti di tedesco della scuola e valuta immediatamente i singoli 
candidati.  

Il superamento dell’esame dà diritto ad iscriversi nelle Università in Germania, senza sostenere 
ulteriori esami di certificazione linguistica. Il diploma ha validità illimitata. 

Varie università italiane riconoscono il diploma attribuendo un certo numero di crediti o come 
sostituzione di esami di competenza linguistica fino al terzo anno. Il DSD ha obiettivi più ampi 
rispetto ad altri esami che documentano le conoscenze della lingua tedesca: il DSD pone infatti 
particolare attenzione ai processi di apprendimento e mira ad acquisire ampie conoscenze della 
cultura del paese ed a sviluppare la competenza interculturale. Per poter superare l’esame è 
necessaria una competenza molto buona della lingua tedesca (Livello C1). Per gli studenti che 
vogliono sostenere l’esame sono previsti attività e corsi specifici di preparazione al di fuori 
dell’orario scolastico: approfondimento di tematiche in preparazione dell’esame orale (acquisizione 
di un vocabolario specifico); lettura di un libro in tedesco durante l’estate ed approfondimento di 
uno o più argomenti in esso contenuti (concordati precedentemente); partecipazione ad un 
seminario di un’intera giornata con studenti di altre scuole - DSD sugli argomenti preparati; corso 
intensivo nella settimana precedente l’inizio della scuola (o in parte nella prima settimana di scuola) 
con simulazioni di prove d’esame e per preparare l’esame orale / lavoro individuale di ricerca al 
computer seguito da un docente (ca. 16 ore); incontri pomeridiani per esercitare competenze 
specifiche; Pilot-Prüfung: simulazione dell’esame orale (con 2 studenti volontari) davanti alla 
commissione formata da un esaminatore del ministero tedesco e dalle docenti della scuola. 
 
Leno, 27 Febbraio 2010        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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