SCHEDA INFORMATIVA PER IL COLLEGIO
DOCENTI
Perché proporre lo studio della lingua tedesca nella nostra scuola?
1. Per rispondere alla richiesta di competenze plurilingui, condivisa e promossa da
tutte le istituzioni europee, quale valore di crescita individuale, economica e
sociale;
2. Per il ruolo che la lingua tedesca svolge in Europa: dopo l’inglese (38%), il tedesco
(14%) è la lingua più parlata in Europa. Chi parla tedesco può comunicare con oltre
100 milioni di persone;
3. Per l’importanza delle relazioni commerciali tra la Germania e altri paesi in cui si
parla la lingua tedesca (Austria, Svizzera, Liechtenstein) e la Lombardia. La
Germania è il primo partner commerciale dell’Italia: i dati Istat confermano che il
26% delle importazioni annuali e il 21% delle esportazioni annuali della Lombardia
si svolgono con paesi di lingua tedesca. Molte imprese tedesche hanno filiali in
Lombardia (ad es. Bosch, Siemens, Porsche, Mercedes Benz). Lo studio del
tedesco, risponde, quindi, alle esigenze economiche e occupazionali del territorio;
4. Per il ruolo svolto dalla Germania nell’industria del turismo italiano. In base ai dati
Istat i turisti in Lombardia provenienti dalla Germania e dai paesi di lingua tedesca
sono al primo posto con una percentuale del 55% rispetto al resto d’Europa e del
32% sul totale delle presenze da tutto il mondo;
5. Per offrire agli studenti l’opportunità di apprendere questa lingua straniera che
rappresenta uno strumento privilegiato e strategico per accedere al mercato del
lavoro;
6. Per dare agli studenti opportunità di maggiore mobilità. La conoscenza del tedesco
permette, nei viaggi di lavoro e di studio, di stabilire rapporti diretti con le
popolazioni locali e di acquisire maggiore consapevolezza della propria
“cittadinanza europea”;
7. Per offrire agli studenti l’occasione di confrontarsi con questa lingua straniera. E’
dimostrato che ogni apprendimento linguistico, iniziato a scuola, viene continuato
con maggiore facilità nelle fasi successive della vita. Senza un sostegno scolastico
è difficile accostarsi allo studio del tedesco;
8. Per permettere agli studenti di rafforzare le abilità logiche, trasversali a tutte le
discipline, oltre che alla lingua madre e alle altre lingue straniere. La struttura
profonda della lingua tedesca aiuta la riflessione formale, lessicale e
morfosintattica;
9. Per il contributo imprescindibile della lingua tedesca alla scienza, alla filosofia, alla
letteratura e alla musica .
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