
“Der Deutschtag/ Open day dedicato alla lingua tedesca” 

Il tedesco è l’idioma che conta il maggior numero di parlanti madrelingua in Europa e la Germania 
rappresenta la terza economia al mondo e il primo partner commerciale per l’Italia1. 

Il tedesco è inoltre la lingua di personaggi illustri quali Goethe, Dürer, Beethoven, Einstein, Benz; 
essi sono solo alcuni degli autori, pittori, compositori, scienziati e inventori che hanno dato un forte 
impulso al cambiamento e le cui azioni e innovazioni hanno determinato i secoli recenti. 

Studiare questa lingua significa quindi entrare in contatto con nazioni e culture ricche di storia e 
tradizioni, rappresenta un investimento sul proprio futuro sia in ambito personale che lavorativo. 

Der Deutschtag, l’open day dedicato al tedesco nel nostro istituto, ha come obiettivo la promozione 
dello studio della lingua tedesca. Tale giornata è ideata e realizzata dagli studenti del corso di 
tedesco dell’ITC ed è rivolta agli alunni delle terze medie. Questi ragazzi si troveranno di fronte ad 
una scelta importante per il proprio futuro e tale iniziativa vuole fornire loro tutti gli strumenti 
possibili per prendere una decisione con serenità e consapevolezza. 

I partecipanti all’iniziativa avranno l’occasione di entrare a contatto con la lingua tedesca attraverso 
un percorso ludico-didattico e potranno interagire con i ragazzi del nostro istituto e con i docenti di 
lingua in un clima sereno e informale. 

Poiché la conoscenza del tedesco ha un peso rilevante in ambito professionale, in particolare quello 
commerciale, tale iniziativa risulta ancora più rilevante, poiché sottolinea e conferma le finalità del 
percorso di studi di un istituto tecnico come il Benini, dove il legame tra scuola e mondo del lavoro 
è sempre più forte e dove lo studio delle lingue assume un ruolo chiave per rendere i nostri studenti 
i cittadini europei del futuro. 
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