IL TEDESCO FA LA DIFFERENZA
Conoscere l'Inglese e il Tedesco significa
avere una marcia in più
più per il tuo futuro

Scegliere, scegliere, non
è facile.
Scegliere la seconda
lingua.
Quale lingua?
Quali lingue servono?
Quali sono più parlate?

Vuoi alcune
informazioni
sul tedesco??
Lo sai
che:

 Oltre 100 milioni di persone parlano Tedesco in Europa
 Il 24% della popolazione europea è di madrelingua tedesca
 Il Tedesco è lingua tramite con i paesi dell’Europa Centro-orientale che entreranno nell’EU nel
2004
 il Tedesco è la lingua ufficiale in Germania, Austria e Lichtenstein, ma anche una delle lingue
ufficiali in Svizzera, Lussemburgo, Belgio,Alto Adige
 Il tedesco è, dopo l'Inglese, la lingua più usata nel WEB
 la Germania è il primo partner commerciale dell'Italia
 Il tedesco è la seconda lingua più usata, dopo l'Inglese, nelle pubblicazioni scientifiche
 il 28% di tutti i libri stampati nel mondo è scritto in Tedesco
 I tedeschi rappresentano ben il 55% del flusso turistico in Italia
 210.000 sono gli alunni che in Italia studiano Tedesco
 Le Facoltà universitarie offrono molte possibilità di partecipare a progetti Erasmus in paesi di
lingua tedesca (Molti studenti di varie Facoltà dell’Università di Macerata vanno in Germania )
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Il 22% dell’ import- export avviene verso paesi di
lingua tedesca; il 50% verso tutti gli altri paesi EU.
322 imprese italiane sono a partecipazione tedesca
359 imprese italiane hanno una filiale in Germania.

Apprendere il tedesco non è difficile, oltre 600 vocaboli di base sono in comune con l’inglese.
Dopo due/tre anni (ca. 200 ore) i nostri alunni hanno superato l’esame Fit in Deutsch 2 del Goethe
Institut livello A2 (come il KET per l’inglese).

Attualmente nelle Scuole Medie Superiori Statali il tedesco è previsto come seconda o terza lingua.

