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Perché studiare 

tedesco?



Ti piace viaggiare, conoscere nuovi paesi, nuove culture? 

Il tedesco...

• ti permette di viaggiare
e comunicare con circa
100 milioni di persone in
Europa

• è la lingua madre più
parlata in Europa dopo
l’inglese

• è la lingua ufficiale in
Germania, Austria,
Svizzera, Liechtenstein,
Lussemburgo, Belgio e
in Alto-Adige



Pensi che sia una lingua difficile da apprendere? 

Non farti condizionare
dai luoghi comuni!

Il tedesco, come l’inglese,
è una lingua germanica. Se
studiato dopo l’inglese,
risulta più facile grazie alle
somiglianze con questa
lingua.

Al liceo avrai anche il latino 
come supporto.



Pensi che sia una lingua difficile da apprendere? 

Il rapporto tra ortografia e
pronuncia è molto più facile
rispetto all’inglese. Le regole di
pronuncia sono poche e chiare.

La struttura della frase è logica,
un po’ come un puzzle.

Il tedesco è una lingua sintetica e
creativa: studiarlo allena la
memoria e rafforza le abilità
logiche, trasversali a tutte
le discipline.



Vuoi investire nel tuo futuro? 



IL TEDESCO IN EUROPA e NEL MONDO

Con oltre 83 milioni di abitanti, la Germania è lo Stato più popoloso

dell’Unione Europea,

di cui è uno dei Paesi 

fondatori. 

È la terza potenza economica mondiale, dopo Stati Uniti e Cina e Giappone,

terzo Paese al mondo nell’import e nell’export.



IL TEDESCO IN EUROPA e NEL MONDO

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione 
Internazionale, 
Osservatorio Economico, 
30.03.2020



IL TEDESCO IN EUROPA e NEL MONDO

La Germania è il primo partner commerciale dell’Italia.

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione 

Internazionale, 
Osservatorio Economico, 

30.03.2020



IL TEDESCO IN EUROPA e NEL MONDO

Multinazionali tedesche e imprese italiane richiedono personale che conosca

perfettamente tanto l’italiano quanto il tedesco.

 Il tedesco è la lingua straniera

più richiesta dai datori di

lavoro italiani, dopo l’inglese.

Ti offre numerose possibilità

professionali.

Sprechen Sie 

Deutsch?
…

?!



Il tedesco: LINGUA DEL LAVORO

• In Italia hanno sede oltre 2.300 imprese a
capitale tedesco che danno lavoro a circa
170.000 dipendenti italiani.

• Numerose sono le imprese a capitale
italiano con sede in Germania.

Oggi più che mai ciò che fa la vera
differenza è la capacità di interagire anche
in lingue diverse dall’inglese, soprattutto per i
cittadini europei.

Bisogna fare una scelta strategica!



I Tedeschi sono grandi viaggiatori e amanti dell'Italia, da sempre!

IL TEDESCO IN ITALIA

dati I.Stat



Il tedesco: LINGUA DEL TURISMO

Ma anche gli Italiani si recano spesso e volentieri in
Germania, Austria e Svizzera – vuoi per conoscere ogni
angolo delle grandi città, vuoi per visitare musei e
collezioni d’arte, vuoi per sciare o passeggiare in
montagna, vuoi per godersi momenti di tranquillità a
contatto con la natura.



Ti interessano la letteratura, la musica, le arti figurative, 

la cultura? 



Il tedesco: LINGUA DEL SAPERE

La conoscenza del tedesco apre a una nuova
cultura e ti permette di comprendere meglio la
letteratura, la filosofia, la musica e il mondo
delle scienze.

La lingua tedesca offre anche maggiori
opportunità di studio e di ricerca: il tedesco è la
seconda lingua più importante nell’ambito
universitario e nella ricerca scientifica.

I Paesi di lingua tedesca sono tra i più richiesti
in Europa per stage e tirocini universitari.



Vuoi provare emozioni indimenticabili? 



Il tedesco: LINGUA DEGLI STAGE

La cultura parla tedesco: eventi
come la Fiera del Libro di
Francoforte, il Festival del Cinema
di Berlino, la Fiera di Arte
Contemporanea di Kassel,
l’Artbasel, il Festival di Salisburgo,
l’Oktoberfest, i mercatini di Natale
richiamano visitatori da tutto il
mondo.

Tante avanguardie artistiche e
culturali provengono da Germania,
Austria e Svizzera!

Vieni a scoprire i Paesi di lingua tedesca
insieme ai tuoi compagni e alle tue compagne 

dell’I.T.S. Pasolini!
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Perché studiare 
tedesco                  

all’I.T.S. Pasolini?



 una lunga tradizione, con docenti che hanno dato e danno un
contributo anche alla formazione di altri docenti (autori di libri e
redattori di dizionari)

 quattro docenti tra Istituto tecnico turistico e Liceo linguistico e
una docente madrelingua di conversazione al liceo

 tantissimi studenti!

 didattica moderna con lo studente al centro

 particolare attenzione all’aspetto comunicativo della lingua
straniera



 aule dotate di LIM e computer, laboratori linguistici

 certificazione linguistica di livello B1

 ex-studenti che hanno continuato a
studiare tedesco con successo dopo
il diploma

 contatto autentico con la cultura
tramite mini-stage all’estero –
speriamo di riprendere presto la
nostra tradizione! Bamberg 2018
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Ti consigliamo di cominciare presto, 

scegliendo il tedesco dalla prima, 

ma... non è mai troppo tardi!

Al Turismo si può affrontare anche 

dalla terza, come 3. lingua straniera

E allora, 
cosa aspetti?
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