
Profili Contatti

Livelli di competenza del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER)

A1
È in grado di costruire e comprendere 
frasi molto semplici, esprimere bisogni 
concreti, fare e rispondere a domande su 
dati personali.

A2
È in grado di comunicare in situazioni 
semplici e di routine e di scambiare infor-
mazioni su argomenti familiari e abituali.

B1
È in grado di esprimersi in modo semplice 
e coerente su argomenti di interesse per-
sonale e di motivare e spiegare sogni, spe-
ranze, progetti e opinioni.

B2

È in grado di comprendere testi complessi 
su temi astratti e anche discussioni tecni-
che nel proprio settore di specializzazione; 
riesce ad interagire con scioltezza e spon-
taneità e ad esporre vantaggi e svantaggi 
di diverse opzioni.

C1
È in grado di comprendere anche signifi-
cati impliciti, si esprime in modo scorre-
vole e spontaneo, sa esprimersi su temi 
complessi utilizzando i mezzi di coesione 
del testo.

C2

È in grado di comprendere praticamente 
tutto senza sforzo e di esprimersi spon-
taneamente e in modo molto scorre-
vole, individuando le più sottili sfumat-
ure di significato anche in situazioni più 
complesse.

Il Diploma di Lingua Tedesca (DSD) è un compito comune 
dello Stato federale e dei Länder.

Per ulteriori domande, non esitate a contattare

L’Ufficio Centrale per le Scuole all’Estero (ZfA):

E-mail:  dsd@auswaertiges-amt.de
Internet:  www.auslandsschulwesen.de/dsd

o la

Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministeri 
dell´Istruzione:

E-mail:  dsd@kmk.org

Punti di contatto nel Vostro Paese:

E-mail rom@auslandsschulwesen.de
Internet: www.auslandsschulwesen.de/rom

Deutsches 
Sprachdiplom
der Kultusministerkonferenz

www.pasch-net.de
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Diplomi Esame Qualità

Successi

DSD – Primo livello
 corrisponde al livello B1 del QCER

 vale come certificato di conoscenza della lingua 
tedesca necessaria in Germania per l’ammissione 
ai corsi propedeutici agli studi universitari di molti 
Studienkolleg

 offre vantaggi per le domande di ammissione alle 
università

DSD – Secondo livello
 corrisponde al livello B2/C1 del QCER 

 vale come certificato di conoscenza della lingua 
tedesca necessaria per compiere studi a livello 
universitario in Germania

Parti d‘esame
  Comprensione del testo
 Comprensione orale
 Comunicazione scritta
 Comunicazione orale

Tipologia di esercizi
 Domande a risposta multipla
 Esercizi di abbinamento
 Testi da completare
 Vero o falso
 Produzione scritta
 Presentazione
 Dialogo

Svolgimento
 Esame centralizzato all‘estero solo presso Scuole 

DSD certificate

Valutazione
 Valutazione centralizzata delle prove d‘esame scritte 

in Germania

 Orientamento 
• ai titoli di studio tedeschi e
• al Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER) 

 Garanzia di qualità grazie a una consulenza scienti-
fica e valutazione metodologica

 Esami in più di 65 Paesi
 Circa 85.000 candidati all‘anno

DSD - il certificato di conoscenza della lingua tedesca che si può conseguire in tutto il mondo
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