
Il Liceo Copernico è una DSD-Schule
in cui si realizza il progetto di 

apprendimento linguistico promosso 
dal 

Governo Federale Tedesco



Traguardo del progetto è il conseguimento del 
DSD2,  il diploma che da oltre 40 anni è 
indirizzato a scuole in tutto il mondo dove si 
studia la lingua tedesca. 
In Italia è riservato a 22 scuole selezionate dal 
Governo tedesco in base a requisiti 
d'eccellenza.



Il diploma DSD non è semplicemente un esame 
di lingua, ma un intero programma di strategie 
di apprendimento che si inserisce a pieno titolo 
nell’attività didattica. Il raggiungimento dei livelli 
B1 e B2/C1 necessita di un approfondimento 
delle tematiche che riguardano attualità, 
economia e cultura della Germania.



A supporto e integrazione dell’attività didattica 
vengono offerte iniziative e progetti come 
scambi, seminari e formazione per insegnanti, 
materiali di approfondimento tematico online, 
borse di studio o soggiorni linguistici presso 
scuole tedesche.



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



Livello DSD 1

• Destinatari: alunni delle 
classi terze

• Data esame sul territorio 
nazionale:

- Prove scritte: marzo
- Prove orali: marzo/aprile

Livello DSD 2

• Destinatari: alunni delle 
classi quinte

• Data esame sul territorio 
nazionale:

- Prove scritte: dicembre
- Prove orali: gennaio



L’esame consiste in tre prove scritte (LV, HV, SK) 
e una orale (MK).
Le prove scritte sono corrette da una 
commissione in Germania, la prova orale è 
valutata da una commissione mista di docenti 
tedeschi e italiani della scuola.
Il percorso e l’esame sono completamente 
finanziati dal governo tedesco e agli alunni non 
è richiesta alcuna tassa di iscrizione.





SOMMERCAMP
La prima settimana di ogni anno scolastico si attiva il consueto 
incontro fra candidati al diploma DSD2 provenienti da diverse 
scuole d’Italia con seminari intensivi per la preparazione 
all’esame. Oltre ai corsi relativi alle singole abilità richieste, 
vengono previsti anche incontri informativi sulle possibilità di 
studio in Germania.



Consegna dei diplomi DSD a Roma 
a.s. 2016-2017



Il Diploma DSD di primo e secondo livello è 
completamente gratuito. 
Gratuiti sono anche corsi e seminari intensivi 
di preparazione.
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