SCHEDA INFORMATIVA PER GLI STUDENTI
PERCHE’ STUDIARE TEDESCO?
Ci sono molte ottime ragioni per cui studiare tedesco:
1. Ti piace viaggiare, conoscere nuovi paesi, nuove culture?
Il tedesco ti permette di viaggiare e comunicare con circa 100 milioni di persone in
Europa. Forse non lo sapevi, ma il tedesco è la lingua madre più parlata in Europa
dopo l’inglese.
2. Pensi che sia una lingua difficile da apprendere?
Non lasciarti condizionare da luoghi comuni e, in alcuni casi da pregiudizi. Il
tedesco come l’inglese deriva dal ceppo germanico. Se studiato dopo l’inglese
risulta più facile grazie alle somiglianze con questa lingua.
In tedesco il rapporto tra ortografia e pronuncia è molto più facile rispetto all’inglese:
le regole di pronuncia sono di numero limitato e chiare. Il tedesco è, inoltre, una
lingua logica con pochissime eccezioni..
3. Ti domandi quale sia l’utilità di studiare il tedesco
 Il tedesco ti permette di conoscere e capire meglio la filosofia, la letteratura,
la filologia, la scienza e la musica grazie al contributo che il mondo di lingua
tedesca ha dato a questi saperi nel corso della storia
 Il tedesco ti offre numerose possibilità di lavoro in ambito economico,
commerciale, finanziario e turistico.
La Germania é il primo partner commerciale dell’Italia, in particolare della
Lombardia per import-export. Numerose multinazionali tedesche e piccole e medie
imprese italiane sono a partecipazione tedesca e richiedono personale che conosca
perfettamente l’italiano e il tedesco. Anche numerosi istituti di credito hanno sede in
Lombardia.
Sapere il tedesco ti può aiutare a trovare lavoro anche nel settore turistico.
La maggior parte dei flussi turistici verso la Lombardia provengono dalla Germania
e altri paesi di lingua tedesca.
4. Vorresti frequentare l’università in un paese straniero?
Il tedesco ti permette di completare gli studi in un paese di lingua tedesca. La
Germania è, infatti, tra le mete più ambite per i costi contenuti non solo per
soggiorni brevi nell’ambito del programma Erasmus ma anche per un intero corso
di studi universitari.
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