Motivi per imparare nuove lingue:
• perché ci si apre a nuove culture,
• perché posso conoscere nuove persone e
farmi amici in altri paesi
• perché è più facile viaggiare
• perché mi aiuta a trovare un buon lavoro
Motivi per i dirigenti scolastici per offrire il tedesco
nella propria scuola:
.
• perché gli studenti che studiano il tedesco sono
spesso buoni studenti anche nelle altre materie
• perché è semplice organizzare gite in Germania e
Austria ed è facile trovare scuole con cui organizzare
scambi
• perché gli insegnanti di tedesco frequentano ogni
anni i corsi di aggiornamento del Goethe - Institut e
sanno insegnare in modo interessante e motivante
• perché le certificazioni linguistiche per il tedesco sono
su 6 livelli e sono riconosciute in tutta Europa
• perché molte università piemontesi invitano i propri
studenti a studiare il tedesco e a compiere soggiorni
di studio in Germania
• perché il mondo del lavoro richiede che si sappia
l'inglese il tedesco
Motivi per i genitori per far studiare il tedesco ai propri
figli:
• perché è una lingua formativa, la pronuncia e la
scrittura sono facili, la grammatica è logica, ha
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poche eccezioni e aiuta i ragazzi a pensare in modo
strutturato (anche senza bisogno del latino)
gli insegnanti di tedesco partecipano a continui corsi
di aggiornamento e sanno insegnare in modo
interessante e motivante
il pomeriggio si possono seguire corsi per ottenere
certificazioni linguistiche riconosciute in tutta
Europa, queste aiutano sia chi continua a studiare
("crediti" all'università) e aprono molte porte
quando si cerca un lavoro (è più facile trovare un
lavoro se si sanno inglese e tedesco)
basta aprire un giornale per vedere che ci sono
molte offerte di lavoro per chi sa l'inglese e il
tedesco
sia in ambito turistico (guide turistiche, enti turismo,
fiere, congressi): il 55% dell’intero flusso turistico
viene della Germania, e il Piemonte già oggi ne
ospita tantissimi (dopo le Olimpiadi del 2006
saranno ancora di più)
sia in ambito tecnico/commerciale: l'Italia e la
Germania hanno un interscambio
industriale/commerciale molto intenso (359 le ditte
italiane che investono in Germania e 322 le ditte
tedesche che venivano ad investire in Italia. Solo nel
2002 è stato registrato uno scambio di merci pari a
77 miliardi di Euro) e il Piemonte e la Lombardia
lavorano moltissimo con la Germania e cercano
personale qualificato (sia quelle italiane che
lavorano con la Germania, sia quelle tedesche con
sedi in Italia come anche le multinazionali)
per questo motivo facoltà come il Politecnico e
Economia e Commercio invitano i propri studenti a

studiare queste due lingue e offrono corsi di laurea
binazionali
Motivi per i ragazzi per studiare il tedesco:
• non è più difficile delle altre lingue straniere (e per
chi sa già l'inglese è più facile)
• l'ortografia e la pronuncia sono molto facili, la
grammatica è molto più facile di quella italiana ed
ha poche eccezioni
• se si studia il tedesco si possono scambiare lettere
con corrispondenti in Germania,
• si può andare a trovarli, fare delle gite o addirittura
partecipare a uno scambio con un'altra scuola
• il tedesco è parlato da 100 milioni di persone in
Europa (è la lingua più parlata) e i paesi dell'Est che
nel 2004 diventeranno nuovi membri dell'Unione
Europea usano il tedesco per comunicare con
stranieri
• è molto facile trovare lavoretti estivi in Germania
come anche fare degli stage
• per chi vuole poi studiare in un'università tedesca
(anche per un breve periodo) ci sono moltissime
borse di studio

