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E' stata redatta in accordo con l' ACIT, per evitare 
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Cari genitori e cari studenti, 

 

entro gennaio dovrete effettuare una scelta scolastica 

molto importante:  

la terza lingua straniera. 

 

Come ACIT, Associazione Culturale Italo-Tedesca, 

desideriamo sottoporvi  

alcune riflessioni affinché questa sia ponderata e 

informata. La conoscenza  

di una terza lingua straniera è, infatti, caratterizzante 

nel bagaglio  

culturale di ognuno di noi. 

Il tedesco è lingua di primaria importanza nell'Unione 

Europea e di  

primaria importanza sono i molteplici vincoli che 

legano l'Italia alla  

Germania. 

 

Conoscere il tedesco significa. 

 

  Ø Avere più possibilità nel mondo del lavoro La 

Germania è il partner economico principale 

 dell'Italia e fra i turisti stranieri, quelli di lingua  

tedesca sono al primo posto in assoluto, sino al 50% 

dell'intero flusso turistico. Anche in 

Sardegna questo dato vi potrà essere confermato da 



operatori turistici e commerciali. Personale che parli il 

tedesco è richiesto con urgenza nel mondo dei 

trasporti e del turismo. 

 

  Ø Poter frequentare l'università in Germania, in 

Austria o in Svizzera e  

usufruire delle opportunità offerte dalla Comunità 

Europea (Erasmus,etc.).  

Il tedesco è, insieme al russo, la madrelingua più 

parlata in Europa. 

 

  Ø Avere accesso alle ultime pubblicazioni e scoperte 

in campo scientifico,  

perché il tedesco è la seconda lingua più usata nelle 

pubblicazioni  

scientifiche. 

 

  Ø Ampliare i propri orizzonti culturali. Dürer, 

Mozart, Goethe, Marx e Freud sono solo alcuni dei 

nomi tedeschi che fanno parte della cultura  

mondiale. Ancora oggi i paesi di lingua tedesca sono 

parte essenziale, spesso protagonisti, della cultura 

europea e mondiale. Così lo studio della  

lingua e della letteratura tedesca apre le porte su un 

mondo affascinante e ricco di tradizioni ma anche 

dinamico e culturalmente all'avanguardia.. 

 



Pochissime scuole a Sassari e in provincia offrono l' 

opportunità di studiare il tedesco: non basate la vostra 

scelta solo sulla presunta  

maggiore facilità di altre lingue, né tantomeno 

seguendo passivamente le mode. Fate una scelta di 

qualità. Chi conosce il tedesco ha una marcia in più. 

 

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto M. di 

Castelvì di Sassari offre anche la possibilità di 

conseguire la certificazione internazionale  

delle competenze linguistiche raggiunte grazie alla 

collaborazione della nostra associazione col Goethe-

Institut. Molti studenti hanno valorizzato il loro 

curriculum affiancando alla maturità linguistica il 

Zertifikat Deutsch, livello riconosciuto nella maggior 

parte delle Università italiane ed europee. 

 

RingraziandoVi per l'attenzione Vi rimandiamo al 

portale della lingua e della cultura tedesca in Italia 

www. tedescoweb.it 

 

  Dr. Cristina Ricci 

  (Presidente A.C.I.T. Olbia) 

 

   
 


