
Deutsch-Profil-Schule (DPS) 

del Liceo Classico “Umberto I” di Palermo 

(informazioni per alunni, alunne e genitori interessati) 

Che cos’è la sezione tedesca DPS? 

Le scuole Deutsch-Profil sono istituzioni scolastiche variamente distribuite sul 
territorio nazionale, in cui il profilo delle lezioni e il diploma conclusivo del corso 
di studi presentano una particolare attenzione allo studio della lingua tedesca, la 
quale è parte integrante ed obbligatoria della maturità. Nel Liceo Classico 
“Umberto I” di Palermo si insegnano, insieme alle altre materie, storia e geografia 
in lingua tedesca, oltre alla medesima lingua studiata sia dal punto di vista delle 
competenze grammaticali e comunicative, sia dal punto di vista delle competenze 
letterarie. Lo studio di tali discipline – costituenti parte integrante dell’esame di 
Stato –, si rivela di primaria importanza per il superamento della prova finale. Le 
scuole DPS appartengono alla rete dell’iniziativa “Scuole: Partner del futuro” 
(PASCH). La sigla “DPS” viene conferita dal Ministero degli affari esteri della 
Repubblica federale tedesca.

Che valore ha il diploma conseguito in una sezione DPS? 

Il diploma di maturità conseguito nella sezione tedesca della scuola Deutsch-Profil 
(DPS) del Liceo Classico “Umberto I” di Palermo, vale come attestato delle 
competenze linguistiche per le università statali site in Germania.

Com’è strutturato l’insegnamento del tedesco nel Liceo Classico “Umberto I”? 

L’insegnamento del tedesco – che, come prevedibile, riveste una grande 
importanza nel nostro Liceo – è diretto dalla prof.ssa Lucia Punzo. A lei si affianca 
la figura della lettrice di madrelingua tedesca, ricoperta dalla prof.ssa Margit Rabe. 
La prof.ssa Manila Colella costituisce un ulteriore elemento di rafforzamento 
nell’insegnamento del tedesco. Il prof. Andreas Bernhard Zerndl Ph.D. si occupa 
invece dell’insegnamento in lingua tedesca di storia e geografia.

L’insegnamento del tedesco in una sezione DPS è simile al CLIL (content and 
language integrated learning)? 

No. Mentre nei programmi CLIL è centrale l'insegnamento della lingua, nei 
programmi DPS è centrale l'insegnamento della materia. Nel Liceo Classico 
“Umberto I” vengono offerte lezioni di storia e geografia in lingua tedesca, non 



lezioni di tedesco per storia e geografia. Per questa ragione, la sezione DPS viene 
riconosciuta anche dalle università tedesche. 
 

 

Non ho avuto tedesco alla scuola media, però sono interessato alla materia. Posso 
seguire ugualmente le lezioni della sezione DPS? 

Sì, l’insegnamento nella sezione DPS di Palermo non prevede conoscenze pregresse 
della lingua. Anche per l’insegnamento della storia e della geografia si lavora 
inizialmente con vocaboli e regole grammaticali semplici. A questo si aggiunge un 
corso intensivo pomeridiano nelle prime settimane dall’inizio dell’anno scolastico, 
in cui vengono trasmesse le conoscenze di base della materia. 
 

 

Vengono svolte anche escursioni e gite in Germania? 

Sì, la sezione DPS si adopera per allacciare contatti sempre nuovi con la Germania. 
Per ogni anno scolastico è previsto uno scambio di alunni con una scuola tedesca, 
così come altre escursioni. Gli alunni vengono incoraggiati e sostenuti nella scelta 
di trascorrere un certo periodo di tempo presso scuole tedesche, in modo tale da 
acquistare fiducia nella lingua e nella cultura straniere. 
 

 

Perché dovrei voler imparare il tedesco? 

Il tedesco è la lingua europea maggiormente parlata nel continente, non solo in 
Germania, bensì anche in Austria, in Svizzera e naturalmente nell’Italia del Nord. 
Un diploma acquisito nella sezione DPS rende possibile non soltanto l’accesso a 
università statali tedesche senza dover presentare un attestato aggiuntivo che 
dimostri le proprie competenze linguistiche, ma anche l’accesso alla cultura e alla 
lingua di uno dei più importanti Stati del centro-Europa. Il possesso di conoscenze 
linguistiche del tedesco può aiutare nella ricerca di un ateneo o di un lavoro non 
solo in Germania, ma anche in molti altri Stati europei. 
 

 

Per potermi iscrivere a un’università in Germania, è necessario sostenere un 
ulteriore esame di lingua anche se ho già ottenuto il diploma presso la sezione 
DPS? 

No, il diploma di maturità ottenuto presso il Liceo “Umberto I” di Palermo vale 
come attestato linguistico per l’accesso alle università statali in Germania. Le 
università statali sono obbligate a riconoscere il diploma di maturità quale attestato 
delle proprie conoscenze linguistiche. 


