Deutsches Sprachdiplom
Il progetto DSD al Liceo Linguistico
«Giovanni Falcone»
di Bergamo

Il Diploma di lingua tedesca della Conferenza
Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei
Länder – Primo e secondo livello (DSD I e DSD II)
Il Liceo Linguistico «Giovanni Falcone» appartiene alla rete DSD delle
scuola italiane.
Gli studenti delle classi 3^ - DSD hanno la possibilità di conseguire il
DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 1 e gli studenti delle classi 5^ - DSD il

DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 2, che certifica le conoscenze linguistiche
richieste per l’accesso agli studi universitari in Germania ed è spendibile
nel mondo del lavoro.

I diplomi sono rilasciati dalla Conferenza Permanente dei Ministri della
Pubblica Istruzione dei Länder della Repubblica Federale Tedesca.
(KMK- Kultusministerkonferenz).

Il progetto DSD in Italia
Lo ZfA - Ufficio Centrale Tedesco per le Scuole all'estero, rappresentato
dalla Consulente didattica per il tedesco Heike Juras-Bremer, supporta la
scuola e offre consulenza didattica in ogni aspetto dell’insegnamento del
tedesco. Lo ZfA è presente in loco durante l’effettuazione dell’esame.
In Italia sono 22 le scuole in totale che offrono il diploma di lingua tedesca
DSD. Esse appartengono alla rete internazionale PASCH-net, composta da

più di 1700 scuole di tutto il mondo, che promuovono lo studio del
tedesco con una varietà di iniziative tra cui la pubblicazione di un’ampia
offerta di materiali pubblicati sul sito, soggiorni studio in Germania e

rapporti di collaborazione tra le scuole.

Le scuole DSD in Italia

http://weltkarte.pasch-net.de/

Finalità formative ed educative del progetto DSD
Le attività proposte dal progetto si concretizzano in un curriculum di
lingua tedesca della durata del quinquennio che permette agli studenti di
raggiungere un livello di conoscenza della lingua A2/B1 al terzo anno e un
livello B2/C1 al quinto anno. Durante il percorso vengono attuati,
compatibilmente con le potenzialità espresse dai Consigli di Classe, dei
moduli Clil concordati con i docenti di discipline non linguistiche.
Gli esami di certificazione vengono sostenuti dagli studenti delle classi
pilota DSD e sono gratuiti.
La scuola organizza inoltre, se possibile, l’effettuazione di scambi con la
Germania e/o soggiorni linguistici e corsi di potenziamento linguistico e di
preparazione alle certificazioni. Vengono diffusi materiali e libri inviati
dalla Kultusministerkonferenz per le classi DSD e organizzati incontri di
aggiornamento per i docenti di tedesco.

Metodologia
Lo studio della lingua avviene con il metodo diretto che prevede l’uso
esclusivo e veicolare della lingua straniera. La verifica e la valutazione
delle competenze vengono effettuate sulla base del Quadro Comune
di Riferimento Europeo, per cui attraverso metodologie comunicative
di insegnamento, si cerca di rendere consapevoli gli studenti del
metodo cognitivo e comunicativo di apprendimento della lingua
tedesca. Tuttavia il progetto DSD non è solo un percorso di
preparazione a certificazioni linguistiche, ma è un percorso
caratterizzato da una forte componente metodologica ed educativa.
Il lavoro sul testo inizia dal primo biennio per permettere uno studio
cognitivo del testo letterario e di attualità, che ne mette in luce le
tematiche anche al fine di sviluppare l’interazione e la discussione in
classe su problematiche contemporanee interculturali. Lo studente
che segue il percorso DSD acquisisce pertanto un metodo di lavoro
fortemente orientato all’azione, alla ricerca e allo sviluppo di
competenze comunicative, linguistiche, relazionali e culturali che lo
portano ad arricchire significativamente la propria personalità.

