La rete di scuole del progetto Deutsches Sprachdiplom – DSD ricevute all’ambasciata
tedesca a Roma_ Per Verona l’Istituto Tecnico Marco Polo
Importante riconoscimento per l’Istituto Marco Polo, coinvolto da 8 anni nel progetto
finalizzato ad offrire agli studenti un percorso formativo di eccellenza in lingua tedesca,
certificato a livello internazionale e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione della Germania.
Per valorizzare il progetto Deutsches Sprachdiplom – DSD , che vede coinvolte venti scuole in
Italia, è stato organizzato un convegno a Roma il 4-5-6 ottobre, al quale hanno partecipato la
referente per il Nordest, prof.ssa Manuela Vogelsang, ed in rappresentanza del Marco Polo, la
dirigente scolastica Rosalba Granuzzo e la prof.ssa Emanuela Zucco, coordinatrice per Verona.
Il progetto, presente nell’Istituto dal 2008/9, in accordo con la Repubblica Federale Tedesca,
prevede uno studio intensificato della lingua tedesca, con l’obiettivo di preparare gli alunni al
superamento delle certificazioni linguistiche (livelli B2 e C1), senza spese aggiuntive per le
famiglie. Tali diplomi sono riconosciuti a livello internazionale e certificano un alto livello di
competenza linguistica che permette di accedere alle università tedesche. Anche non
proseguendo gli studi, il Deutsches Sprachdiplom rappresenta un valore aggiunto importante
nel mercato del lavoro: dopo 5 anni di studio approfondito, gli alunni dispongono di ampie
conoscenze della lingua.
Durante il Convegno, sono stati evidenziati ai rappresentanti di tutte le scuole presenti e ai
responsabili del Ministero Tedesco dell’Istruzione, gli ottimi risultati ottenuti dal Marco Polo
sia in termini numerici (un centinaio di alunni hanno raggiunto questa importante
certificazione) sia in termini qualitativi, per le importanti opportunità che

offre tale

certificazione. Infatti Il Marco Polo ha implementato il progetto aderendo ad un’ulteriore
opportunità, sostenuta sempre dal Ministero Tedesco, diventando una delle 8 scuole nel
mondo, ed unica in Italia, che attua il DSD-PRO per la formazione e certificazione di un
percorso di lingua professionalizzante, immediatamente spendibile sul mercato del lavoro,
favorendo contatti diretti con importanti aziende tedesche che offrono ottime opportunità di
lavoro, appena finita la formazione.
Mercoledì 5 ottobre, in occasione dei festeggiamenti per la Riunificazione tedesca, i
rappresentanti delle venti scuole hanno avuto l’onore di essere invitati a Villa Almone,
residenza dell'ambasciatrice tedesca Susanne Wasum Rainer, che si è complimentata per il
progetto (v. foto allegata)

