
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. 

• Forse non lo sapevi ma il tedesco è la lingua madre più 
parlata in Europa dopo l’inglese. 
La si utilizza ufficialmente in Germania, Austria, Svizzera, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Belgio e in Alto Adige 
(Italia). 



Pensi che sia una lingua 
difficile da apprendere? 

• Non farti condizionare dai luoghi comuni!
Il tedesco, come l’inglese, deriva dal ceppo germanico. 
Se studiato dopo l’inglese, risulta più facile grazie alle 
somiglianze con questa lingua. 

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

• È una lingua logica con pochissime eccezioni e la sua 
struttura rafforza le abilità logiche, trasversali a tutte 
le discipline.



Il tedesco in Europa



Vuoi investire nel tuo futuro?
• Il tedesco è la lingua straniera più richiesta dai datori di 

lavoro italiani, dopo l’inglese. Ti offre numerose possibilità 
professionali.

• La Germania è il primo partner commerciale dell’Italia. 
Multinazionali tedesche e imprese italiane richiedono 
personale che conosca perfettamente tanto l’italiano quanto 
il tedesco. 

• Forse non lo sapevi, ma la Germania ha recentemente 
aperto il proprio mercato del lavoro a personale qualificato 
proveniente dall’estero: sono ben 800.000 i posti di lavoro 
disponibili entro il 2025.



Il tedesco:
lingua dell’economia



Pensi che basti
sapere l’inglese?

• «English»: lingua del mondo.
Tedesco: «una marcia in più».
L’inglese non basta più per distinguersi.

• Oggi più che mai ciò che fa la vera differenza è la capacità 
di interagire anche in lingue diverse, soprattutto per i 
cittadini  europei. Devi fare una scelta strategica e investire 
nel tuo futuro lavorativo. 

• Se cerchi un’occupazione in Italia o in paesi come Austria, 
Germania, Svizzera o Est Europa hai bisogno di sapere 
anche il tedesco.



L’economia parla tedesco

• La Germania ha affrontato con successo la crisi 
finanziaria e gode di un’economia in espansione. 

• Nel 2014 la bilancia commerciale di Germania, Austria 
e Svizzera, ha sfiorato complessivamente i 338 miliardi 
di dollari. (Lexas Leistungsbilanzsaldo)

• Ben il 19,5% delle esportazioni e il 20,8% delle 
importazioni italiane riguardano i tre stati di lingua 
tedesca. (Istat 2014) 



IL TEDESCO NELL‘ECONOMIA 
ITALIANA

EXPORT ITALIANO

IMPORT ITALIANO



Il tedesco: lingua del lavoro



Ti piacerebbe lavorare 
all’estero?

• Insieme a inglese e francese, il tedesco è lingua di lavoro 
ufficiale dell’Unione Europea. 

• Numerose sono inoltre le istituzioni internazionali con sede 
in paesi di lingua tedesca. 

• Tra queste figurano, ad esempio, la Banca Centrale 
Europea (Francoforte sul Meno), l’OPEC (Vienna), 
l’Organizzazione Europea dei Brevetti (Monaco di Baviera), 
la Corte dei Conti Europea e la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea (Lussemburgo).



Il tedesco: 
lingua del turismo



Ti piacerebbe lavorare
in ambito turistico?

• La maggior parte dei turisti in Italia è di madrelingua 
tedesca: su dieci turisti che trascorrono le vacanze nel 
nostro paese, quattro sono di lingua tedesca. 

• Per il sistema economico italiano il turismo rappresenta da 
sempre una risorsa di primaria importanza. 

• Albergatori e operatori turistici lanciano lo stesso appello: 
vorremmo assumere personale che parla tedesco, ma non 
riusciamo a trovarlo! Conoscere il tedesco è indispensabile 
in questo settore. 



Il turismo parla tedesco

• Al contempo i turisti italiani hanno riscoperto il 
piacere di trascorrere una vacanza nei paesi di lingua 
tedesca.

• Eventi come l’Oktoberfest o i mercatini di Natale, le 
Alpi svizzere o il Mare del Nord sono diventati motivi 
ispiratori di numerosi viaggi oltre confine.



Il tedesco e il turismo
4 turisti su 10 in Italia parlano tedesco



Vuoi provare emozioni 
indimenticabili? 

Eventi come il Festival del Cinema di Berlino, la Fiera del 
Libro di Francoforte, la Fiera di Arte Contemporanea di 
Kassel, l’Oktoberfest, i mercatini di Natale, sono motivi 
ispiratori di numerosi viaggi oltre confine.



Il tedesco: lingua del sapere



Il tedesco: lingua di cultura

• La cultura parla tedesco: la Fiera del Libro di 
Francoforte, la Berlinale, l’Artbasel o il Festival di 
Salisburgo, sono solo alcuni esempi.

• Tante avanguardie artistiche e culturali provengono dai 
paesi di lingua tedesca. 

• Gli atenei tedeschi sono tra i più rinomati: molti studenti 
italiani li scelgono come loro destinazione Erasmus e 
altrettanti neo-laureati trascorrono in Germania periodi 
di studio o di ricerca.



Vorresti frequentare l’università
in un paese straniero?

• In Germania si studia gratis! Non ci sono tasse 
universitarie!

• Trova una borsa di studio per soggiorni di studio con
il programma Erasmus o il DAAD anche per un intero 
corso di studi accademici. 



www.goethe.de
www.goethe.de/pervoi
www.ciao-tschau.eu
www.daad-italia.it (Servizio tedesco per lo scambio accademico)
www.tedesco-scuola.org (portale della cooperazione italo-tedesca) 
www.dw-world.de (Deutsche Welle) 
www.itkam.org (Camera di commercio italo-tedesca)
www.italien.diplo.de (Ambasciata tedesca a Roma)
www.mailand.diplo.de (Consolato tedesco a Milano)

Indirizzi e siti utili

http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/pervoi
http://www.ciao-tschau.eu/
http://www.daad-italia.it/
http://www.tedesco-scuola.org/
http://www.dw-world.de/
http://www.itkam.org/
http://www.italien.diplo.de/
http://www.mailand.diplo.de/


Il tedesco 
apre la 
mente

…e dà
una marcia

in più!



Quellennachweise

• Folie 1: Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias. Rechte: 
Werbliche+redaktionelle Nutzung 
frei/GI.Urheberrechte+Persönlichkeitsrechte geklärt.

• Folie 4: Copyright: Bernhard Ludewig 2012 
• Folie 8: Copyright: Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias. Rechte: 

Werbliche+redaktionelle Nutzung 
frei/GI.Urheberrechte+Persönlichkeitsrechte geklärt. 

• Folie 12: Foto: Goethe-Institut/Felix Rettberg
• Folie 13: Copyright: Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias. Rechte: 

Werbliche+redaktionelle Nutzung 
frei/GI.Urheberrechte+Persönlichkeitsrechte geklärt. 

• Folie 15: Copyright: Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias. Rechte: 
Werbliche+redaktionelle Nutzung 
frei/GI.Urheberrechte+Persönlichkeitsrechte geklärt.

• Folie 17: Copyright: Fotocredit: Getty Images/William Fawcett. 
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