Con il TestDaF puoi
iniziare i tuoi studi
in Germania
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Indipendentemente dal corso di studi
prescelto e dal luogo dove volete studiare:
il TestDaF è riconosciuto come certificato
linguistico da tutte le università in
Germania.

Il TestDaF:
il tuo certificato di lingua per lo studio e il lavoro
50.000 certificati all’anno: il TestDaF è il più importante test di lingua per cittadini stranieri che
intendono effettuare un percorso di studi in Germania e devono a tal fine certificare le
proprie conoscenze linguistiche.
S ostenendo il TestDaF e ottenendo un risultato pari al livello 4 (TDN 4) in tutte le abilità
della prova si è ammessi a quasi tutte le discipline e gli ambiti di studio.
Solo per pochi corsi di studio magistrali o Master si ha bisogno di un risultato superiore.
Alcune università accettano un TDN 3, a patto che esso venga successivamente integrato
e si raggiunga almeno un TDN 5.
Per molti curricula basta persino un esito inferiore (per es. un TDN 3 in tutte e 4 le abilità
della prova).
Vi ricordiamo di informarvi in anticipo sulle conoscenze linguistiche richieste dell'Università
dove volete iscrivervi. Consultate il sito internet relativo al vostro corso di studio.
Il TestDaF può essere utile anche come certificazione linguistica per avviare una carriera nel
mondo tedesco. Dimostrate le vostre competente in lingua tedesca agli istituti di ricerca e ai datori
di lavoro con un ottimo risultato nel TestDaF.

La certificazione TestDaF
è di grande valore:
Non ha scadenza.
È riconosciuta da tutte
le università.
Fornisce una precisa descrizione
delle vostre abilità linguistiche.

Che cosa verifica il TestDaF?

Il TestDaF verifica, attraverso quattro
prove di abilità, le competenze
linguistiche utili per gli studi e il
lavoro scientifico.

Martina Lemmetti (27), l'Italia:

Ho conseguito il TestDaF nel 2014 e attualmente frequento un corso di
Dottorato in Linguistica tedesca a Pisa in cotutela con l'Università di Lipsia.
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Il TestDaF mi ha aiutato molto nella comprensione dei concetti più importanti legati al mondo dell'Università
tedesca. Ho trovato particolarmente utili la comprensione e la produzione orale, in cui venivano sempre presentati problemi tipici della vita universitaria, così come la comprensione scritta, che mi ha permesso di poter
comprendere senza difficoltà testi di ambiti diversi.
La cosa bella del TestDaF è che non solo aiuta a migliorare il livello linguistico, ma prepara gli studenti stranieri
al sistema universitario tedesco.

Le 4 sezioni d’esame che costituiscono il TestDaF
Cosa dovete sapere:

Comprensione scritta

Comprensione orale

3 testi da leggere, 30 items, 60 minuti

3 prove di ascolto, 25 items, 40 minuti

Dovrete essere in grado di leggere brevi testi di
argomento quotidiano in ambito universitario e
di ricollegarli ad affermazioni precise: programmi
dei corsi o calendari didattici delle lezioni,
annunci o recensioni di libri. Potrete anche dover
comprendere testi più lunghi, di carattere sia
generale sia scientifico, e rispondere a domande
circa affermazioni più importanti o dettagli
inerenti al testo.

Dovrete capire testi orali: brevi dialoghi,
interviste o conferenze. Dovrete comprendere anche il significato generale e i contenuti
principali di ascolti più lunghi, per poi rispondere a domande in merito.

Produzione orale

Produzione scritta

7 prove orali, 35 minuti

1 prova di scrittura, 60 minuti

Dovrete riuscire a esprimervi oralmente in
situazioni tipiche della vita universitaria.
Potrete difendere/esporre la vostra opinione
durante un seminario, dare un consiglio a
colleghi di studio oppure partecipare
attivamente a discussioni.

Si tratta di scrivere un testo coerente e ben strutturato su un determinato
argomento. Per fare questo potrete trarre le informazioni da un diagramma, descrivendole e sintetizzandole. Dovrete essere in grado di fare
confronti ed esporre la vostra opinione, argomentandola adeguatamente.

I livelli del TestDaF
I tre livelli del TestDaF (TDN 3, 4 e 5) descrivono le competenze linguistiche di cui avrete bisogno
per i vostri studi. Si riferiscono al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Forniscono a voi e alle istituzioni alle quali presenterete il vostro certificato informazioni sulle
abilità linguistiche acquisite, confrontabili a livello internazionale.

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Il TestDaF è oggettivo…
Correttezza e qualità sono
le regole dell' Istituto TestDaF.
Il formato standard del TestDaF consente ai
candidati una preparazione mirata. Sapete
cosa vi verrà richiesto durante le prove.
Il TestDaF-Institut garantisce correttezza in
sede d'esame e nella valutazione delle vostre
prestazioni.

Il TestDaF resta sempre
invariato per quanto riguarda:
struttura

Il TestDaF per candidati
diversamente abili
Possono sostenere il TestDaF anche persone
in condizioni fisiche di disabilità (per es. con
problemi di vista o udito) o con difficoltà di
apprendimento (per es. dislessia o deficit di
attenzione). Lo svolgimento dell’esame
avviene tenendo conto di tutte le esigenze,
caso per caso. È necessario contattare per
tempo il Centro TestDaF prescelto.

tipologia delle prove
d'esame
esecuzione del test
valutazione
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prestazioni richieste

…e attendibile.
Garantiamo standard qualitativi internazionali
per ogni test.
Il TestDaF segue dei principi chiari e unificati

Elaborazione centralizzata delle
prove presso il TestDaf-Institut con
autori specializzati

Correzione e valutazione centralizzate
di tutte le prove d'esame

Controllo accurato e valutazione
degli items tramite simulazioni svolte
a livello mondiale

Svolgimento dell’esame TestDaF solo
presso Centri autorizzati

Qualità garantita,
qualità attestata
Il TestDaF-Institut è un’istituzione scientifica.
Attraverso ricerche costanti, la qualità del
TestDaF è garantita, sempre migliorata e resa
trasparente.
I vantaggi per gli utenti: le prestazioni richieste
dall’esame restano invariate, la prova è
imparziale.

Marchio di qualità: Q-Mark
L’associazione dei Centri Europei di Certificazioni Linguistiche ha valutato con il massimo
punteggio il TestDaF attribuendogli il marchio
di qualità “Q-Mark”:
Association of Language
Testers in Europe: www.alte.org

Sette passi per il successo al TestDaF
www.testdaf.de ➡ per i partecipanti

1

S iete pronti per il TestDaF? Scopritelo online con il test
sul sito internet del TestDaF.

3

Scegliete il Centro TestDaF più vicino.

2

Preparatevi bene e in modo approfondito al TestDaF:

4

Scegliete la data del TestDaF. Pianificate per tempo, tenendo
conto delle scadenze stabilite dall’istituzione.

5

Iscrivetevi online all'esame TestDaF. Conservate login e
password per gestire i vostri dati.

6

Informatevi bene: come si svolge la prova? Nella sezione
FAQ del sito del TestDaF, leggete cosa c’è da fare prima,
durante e dopo la prova.

7

Siate soddisfatti e del vostro risultato e il vostro certificato!

C on le simulazioni d’esame: potete consultare, scaricare
e stampare gratuitamente due prove d'esame complete
(Modellsätze), inclusi i file audio, dalla pagina del nostro
sito.
C onsultate la sezione “Hinweise und Tipps” (Indicazioni
e consigli).
Con il materiale didattico di varie case editrici troverete
una lista sul website del TestDaF.
C on i corsi di preparazione, per es. presso i nostri centri
d'esame, università e centri del Goethe-Institut.
Con i corsi di tedesco online DUO (Deutsch-Uni
Online) potete prepararvi con l’aiuto di tutor.

Sei settimane dopo l’esame, potrete visionare i vostri risultati sul portale dei candidati per gli utenti attraverso i vostri
login e password. Potrete ritirare il certificato stampato e
firmato presso il vostro Centro TestDaF.

Le nostre sedi TestDaF
nel mondo
Circa 500 Centri TestDaF in quasi 100 paesi
Candidati provenienti da 150 paesi
50.000 partecipanti all'anno il TestDaf è il più
importante test di tedesco secondo i livelli stabiliti dal
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
Afghanistan
Ägypten
Äthiopien
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
China
Côte d'Ivoire

Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Island
Israel
Italien
Japan
Jordanien
Kamerun

Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Mongolei
Neuseeland
Niederlande
Nigeria
Norwegen
Pakistan

Palästina
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien
Sri Lanka
Südkorea
Südafrika

Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Tunesien
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern
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Contatti del TestDaF-Institut:

kontakt@testdaf.de
www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF
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Membro di ALTE e EALTA
Associazioni Membro di ITC e EAQUALS

