SCHEDA INFORMATIVA PER I GENITORI
ALCUNE BUONE RAGIONI PER PROPORRE A
MIO/A FIGLIO/A LO STUDIO DEL TEDESCO
E’ la seconda lingua più parlata in Europa da oltre 100 milioni di persone.
Il tedesco come ogni lingua straniera, apre ad un mondo nuovo, aiuta a interagire con
una cultura diversa, arricchendo, in tal modo la propria formazione culturale e umana.
Questo vale in modo particolare per la cultura tedesca, che ha dato un contributo
fondamentale alla filosofia, alla letteratura, alla musica , alla filologia e alla scienza.
Il tedesco aiuta a sviluppare e rafforzare le abilità logiche. La sua struttura profonda aiuta
la riflessione formale e ,quindi, il pensiero logico e analitico, importante anche per lo studio
di altre discipline.
Se studiato dopo l’inglese, l’apprendimento del tedesco risulta più facile perché entrambe
le lingue derivano dal ceppo germanico.
Il rapporto tra ortografia e pronuncia è più semplice rispetto alla lingua inglese. Le regole
di pronuncia e ortografia in tedesco sono di numero limitato e semplici.
Apprendere il tedesco è, quindi, semplice, divertente e gratificante.

Il TEDESCO è un investimento per il futuro in quanto offre possibilità di lavoro in
ambito economico, commerciale, finanziario e turistico
 La Germania è, in base ai dati Istat, il primo partner commerciale per
l’Italia e, in particolare, per la Lombardia sia nelle importazioni, sia nelle
esportazioni.
 Moltissime imprese italiane sono a capitale tedesco e hanno, quindi,
contatti continui con la Germania e gli altri paesi e comunità linguistiche
in cui si parla la lingua tedesca
 Diverse imprese tedesche, austriache e svizzere (quali la Bosch, la
Siemens, la Porsche e la Mercedes Benz) hanno importanti filiali in
Lombardia e in particolare a Milano
 La Banca Centrale Europea ha sede in Germania a Francoforte sul Meno.
Diversi istituti di credito tedeschi hanno sede in Italia, molti in Lombardia
 La maggior parte dei flussi turistici verso la Lombardia (45%), proviene
dalla Germania e da altri paesi di lingua tedesca
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