


Che cosa è il DSD II?

• E’ un diploma di lingua tedesca della 
Conferenza Permanente dei Ministri della 
Pubblica Istruzione Tedesca

• Consente l’accesso diretto alle università nei 
paesi di lingua tedesca senza ulteriori 
accertamenti linguistici

• E’ un curricolo per l’apprendimento della lingua 
tedesca che si conclude con l’esame di 
certificazione del livello B2/C1
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Il curricolo

• Prevede 800 h da 45’
• Sviluppa competenze linguistiche nelle quattro 

abilità 
• Offre occasioni di incontro con la cultura, la storia, 

la società tedesca
• Sviluppa metodo rigoroso di ricerca  e di 

presentazione dei risultati
• Sviluppa la capacità di pensiero autonomo 
• Sviluppa la capacità di cooperazione
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Le scuole DSD

• In Italia 24, in Lombardia 6, a Milano 2
• Finanziamento dal governo federale ( materiali 

didattici, dizionari, DVD, carte geografiche, 
giornalini, borse di studio)

• Madrelingua: prof.ssa Dagmar Peterhaensel 
• Corsi di perfezionamento in Italia e in 

Germania 
• Formazione docenti
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Il DSD al Liceo Volta 1

• Ispezione nel Novembre 2012/ Domanda 
presso il Ministero Federale nel Giugno 2013

• A.S. 2013 – 14 Scuola DSD
• Si tengono qui al Liceo gli esami di 

Certificazione di livello DSD I e DSD II
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DSD al Liceo Volta 2
a.s. 2017 - 18
• Settembre 2017 Sommercamp a Torino per 

studenti di quinta
• orientamento universitario a Roma
• Esami DSD II per gli studenti di quinta
• Progetto di ASL con SMS Quintino-Di Vona 
• Quinta sessione di DSD I per studenti di terza
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DSD al Liceo Volta 3

• Biennio – conseguimento del livello A2/B1
• Terza – scambio con Markgröningen / Filderstadt
                 corso potenziamento di 30 h 

       esame  DSD I
• Quarta – corso di potenziamento  di 30 h
• Quinta – Sommercamp (a Torino)

corso potenziamento 20 h 
esame DSD II
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Grazie per l’attenzione 
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