Certificazioni Linguistiche in LINGUA TEDESCA
1. DSD1
Cos’è? Il DSD1 (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM) è un DIPLOMA DI
LINGUA TEDESCA rilasciato dalla KMK (Conferenza Permanente dei Ministri
della Pubblica istruzione dei Länder Tedeschi) che attesta e certifica una
competenza nelle 4 abilità linguistiche di livello A2/ B1 del QCER ed è rivolto
(salvo eccezioni) a studenti del III° e IV° anno dell’Istituto.
Il DSD ha obiettivi più ampi rispetto ad altri esami che documentano le
conoscenze della lingua tedesca, in quanto pone particolare attenzione ai
processi di apprendimento e mira ad acquisire, oltre alla lingua, anche
conoscenze della cultura del paese ed a sviluppare la competenza
interculturale. Tutte le scuole della rete DSD sono, infatti, seguite dalla KMK
sia per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento dei docenti, sia per
la continua supervisione metodologico-didattica.
Il diploma ha validità illimitata ed è gratuito.
L’esame scritto si svolge nella scuola di appartenenza dello studente
normalmente a marzo e consiste in 3 diverse prove, predisposte a livello
centrale da apposite commissioni nominate dal Ministero tedesco.
Il colloquio orale si svolge a scuola alla presenza di una commissione
formata dal docente di tedesco dello studente (o comunque della sua scuola)
e da un esaminatore esterno. La valutazione degli studenti è immediata.
L’esame testa 4 abilità:
Comprensione orale (Hörverstehen – scritto)
Comprensione scritta (Leseverstehen – scritto)
Comunicazione/Produzione scritta (Schriftliche Kommunikation – scritto)
Comunicazione/Produzione orale (colloquio orale)
PREPARAZIONE ALL’ESAME
Per gli studenti che vogliono sostenere l’esame sono previste attività di
preparazione in orario scolastico e, se necessario, in orario extrascolastico
per attività di approfondimento e simulazione di prove d’esame.
2. GOETHE ZERTIFIKAT für Jugendliche
Il Goethe Zertifikat für Jugendliche B1 è una certificazione linguistica
ufficiale di tedesco per ragazzi a pagamento, rilasciata dall’istituzione
tedesca “Goethe-Institut”, esterna all’Istituto. La certificazione presuppone un
utilizzo autonomo della lingua e corrisponde al B1, il terzo della scala di

valutazione a sei livelli del QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue.
Le certificazione del Goethe-Institut hanno una validità illimitata. Tuttavia,
numerosi enti e datori di lavoro richiedono che l’esame non sia stato
sostenuto da più di due anni.
PREPARAZIONE ALL’ESAME
Per gli studenti che vogliono sostenere l’esame sarà organizzato a scuola un
corso pomeridiano di preparazione all’esame, previo il raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti. La frequenza al corso non comporta alcuna
spesa da parte degli studenti, ma può essere proposto l’acquisto di materiale
per l’esercitazione.
DATE D’ESAME:
Le date per l’esame scritto sono distribuite durante l’anno, ma di norma si
svolgono tra marzo e aprile. Lo scritto consiste in 3 diverse prove che
attestano le varie abilità: comprensione orale, comprensione scritta e
produzione scritta.
Le date dell’esame orale vengono definite in accordo tra l’ente certificatore e
l’Istituto.

