
Certificazioni Linguistiche Tedesco

I certificati di conoscenza della lingua tedesca sono numerosi e di vario tipo. Si 
indicano:

1 diplomi e certificati del Goethe-Institut (riconosciuti a livello internazionale);
2 diploma dell'Institut di Hagen (riconosciuto in Germania);
3 diplomi e certificati ÖSD (riconosciuti in Austria, Germania, Svizzera);
4 TELC Language Test
5 BULATS Deutsch Test.

Gli esami del Goethe-Institut, Istituto per la promozione della cultura della 
Germania nel mondo, sono riconosciuti a livello internazionale in quanto il Goethe-
Institut è l’ente certificatore per la lingua tedesca riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano.
Gli esami sono otto:

1 Goethe-Zertifikat A1: Start in Deutsch 1 e Fit in Deutsch 1 (livello A1 del 
Consiglio d’Europa): attesta una conoscenza molto elementare della lingua 
tedesca;

2 Goethe-Zertifikat A2: Start in Deutsch 2 e Fit in Deutsch 2 (livello A2): 
dimostra che si è in grado di comunicare in tedesco in modo semplice;

3 Goethe-Zertifikat B1: (livello B1): dimostra la conoscenza basilare della 
lingua tedesca e l'autonomia nelle situazioni della vita quotidiana. È un 
diploma unificato del Goethe-Institut, dell'ÖSD e dell'Università di Friburgo. In 
Germania è richiesto come conoscenza base della lingua per gli impieghi 
pubblici e privati e per l'acquisizione della cittadinanza tedesca;

4 Goethe-Zertifikat B2 e Zertifikat Deutsch für den Beruf (quest'ultimo per il 
tedesco commerciale) (livello B2): attestano una buona conoscenza della 
lingua tedesca; il Goethe-Zertifikat B2 viene riconosciuto come requisito per 
l'ammissione alle facoltà di germanistica;

5 Goethe-Zertifikat C1 (livello C1): attesta una conoscenza avanzata della 
lingua;

6 Goethe-Zertifikat C2:   Großes Deutsches Sprachdiplom (livello C2): 
presuppone un livello avanzato di conoscenza della lingua tedesca. Il 
diploma corrisponde al sesto e massimo livello della scala di valutazione del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e consente agli 
studenti stranieri l'accesso alle università tedesche

Il diploma dell’Institut di Hagen (città situata nella Germania nord-occidentale) è 
stato sviluppato dal TestDaF-Institut e diffuso in tutto il mondo. Si tratta di un 
certificatodi livello superiore rivolto a chi ha intenzione di svolgere i propri studi in 
Germania. Corrisponde ai livelli B2 - C1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.
Le sezioni d'esame sono quattro (comprensione scritta, orale, produzione scritta, 
produzione orale) e al risultato di ciascuna viene assegnato uno di questi tre livelli:



1 TestDaf-livello 3 TDN3 (livello B2.1 del Consiglio d'Europa): in alcune 
università della Germania consente l'accesso ai corsi senza accertamenti 
linguistici;

2 TestDaf-livello 4 TDN4 (livello B2.1 del Consiglio d'Europa): nella maggior 
parte delle università della Germania consente l'accesso ai corsi senza 
necessità di sostenere prove linguistiche;

3 TestDaf-livello 5 TDN5 (livello C1.2 del Consiglio d'Europa): certifica l'ottima 
conoscenza del tedesco, al livello necessario per iniziare gli studi universitari 
in Germania.

Il certificato è riconosciuto da tutte le università tedesche. Ogni università ha 
comunque il proprio regolamento di ammissione. Vi consigliamo quindi di 
informarvi, prima di fare domanda d’ammissione, sul livello di TestDaF richiesto 
dall’università o dalla facoltà scelta. Alcune università rendono noti i requisiti 
richiesti sul loro sito.
Il TestDaf può essere sostenuto presso una delle sedi autorizzate presenti in tutto il 
mondo.

Gli esami di lingua tedesca della ÖSD - Repubblica austriaca sono i seguenti:
• GD - Grundstufe Deutsch 1 e 2 (livello A1 e A2 del Consiglio d'Europa): 

attesta una conoscenza elementare della lingua tedesca;
• ZD - Zertifikat Deutsch (livello B1): si tratta del diploma unificato del Goethe-

Institut, dell'ÖSD e dell'Università di Friburgo, di cui si è già parlato;
• B2 - Mittelstufe Deutsch (livello B2): attesta una conoscenza avanzata della 

lingua generale;
• C1 Oberstufe Deutsch (livello C1): attesta la capacità di comunicare in 

numerose situazioni della vita quotidiana e professionale;
• C2 Wirtschaftssprache Deutsch (livello C2): elaborato in collaborazione con 

la Camera di Commercio dell'Austria, attesta un elevato livello di padronanza 
della lingua e competenze nel tedesco tecnico, commerciale e degli affari.

Questi ultimi tre esami vengono riconosciuti validi per l'esonero dalla prova di lingua 
nel caso di ammissione a programmi di studio universitari presso le università 
austriache.
L’età minima per sostenerli è 16 anni.

I certificati di lingua TELC (The European Language Certificates) sono test 
internazionali standardizzati per la certificazione della conoscenza di dieci diverse 
lingue: inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, portoghese, turco, russo, 
ceco e arabo.
Gli esami comprendono prove di comprensione scritta (lettura), comprensione orale 
(ascolto), produzione scritta (scrivere) e produzione orale (parlare) e si rifanno al 
Quadro comune europeo di riferimento (QCER).
Il TELC Deutsch è molto utile per gli italiani che intendono cercare lavoro in 
Germania. E’ altresì la prova di lingua adottata al termine dei corsi di integrazione 
per gli immigrati ed è riconosciuto come prova ufficiale di competenza linguistica 
tedesca per ottenere la cittadinanza.



Il BULATS Deutsch Test è un test computerizzato in grado di valutare le 
conoscenze linguistiche in modo rapido e personalizzato. Durante il test il 
programma seleziona ogni esercizio sulla base della risposta precedente, 
adeguando il grado di difficoltà al proprio livello di conoscenza linguistica. I risultati 
del test sono disponibili subito, al termine del test stesso. Il certificato può essere 
utile a chi intende cercare lavoro in Germania.


