
Klostermühlenweg 2-8, 99880 Schnepfenthal    sekretariat@salzmannschule.de 
Telefon: 03622 913-0, Fax: 03622 91 31 10    http://www.salzmannschule.de 

 

Informazioni sul tirocinio linguistico / in un'azienda 

 
La scuola Salzmannschule di Schnepfenthal dedica molta attenzione allo sviluppo delle 

competenze linguistiche. 

 

Obiettivo dell’insegnamento delle moderne lingue straniere è la capacità di comprendere 

ed agire in situazioni informali ed interculturali usando queste lingue. 

 

Agire facendo uso delle lingue di un altro Paese rappresenta in questo senso l'interazione 

in un ambiente sociale e presuppone che gli alunni abbiano una visione complessiva 

dell’ambiente culturale in cui si trovano e che di conseguenza riescano a comportarsi 

adeguatamente. 

 

A questo riguardo tutti gli alunni dell’ 11a classe svolgono obbligatoriamente un tirocinio 

che inizia normalmente due settimane prima delle vacanze autunnali e dura quattro 

settimane. 

 

La scuola mette a disposizione dei posti di tirocinio all’estero ed è responsabile 

dell'organizzazione. Oltre a questo si può approfittare di possibilità in ambito privato nel 

proprio Paese o all’estero. 

 

Istituzioni scolastiche, pubbliche o associazioni d’interesse collettivo come anche imprese 

sul territorio nazionale oppure all’estero sono considerate adatte per il tirocinio. 

 

Se il tirocinio è effettuato in Germania è garantita la copertura assicurativa per tutto il 

periodo; se invece il tirocinio è effettuato all’estero la copertura è a carico dei familiari del 

tirocinante. 

 

I costi per il tirocinio sono a carico dei familiari del tirocinante. 

 

Durante il tirocinio gli alunni preparano una relazione sull’attività svolta. 

 

Durante il tirocinio si dovrebbe porre l'accento almeno su uno dei seguenti punti centrali: 

 miglioramento delle conoscenze linguistiche, 

 sviluppo e approfondimento delle conoscenze riguardo tanto alla storia, alla 

cultura ed alla geografia quanto alle condizioni socio-culturali, economiche e 

politiche del Paese ospite, 

 visionare le procedure economico-aziendali, contenutistiche e organizzative di 

un'azienda, di un'istituzione pubblica, di un associazione d'interesse collettivo o di 

un'istituzione scolastica, 

 preparazione di un argomento legato al Paese o all'istituzione oppure all'azienda 

dove si svolge il tirocinio per la tesina conclusiva. 
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