PROGETTO CONFUCIO
Referente del Progetto: Prof.ssa Luisa Grandesso
E’ in atto una convenzione tra il nostro Istituto e l’Istituto Confucio di Venezia che ci attribuisce il nostro ruolo di
Punto di Insegnamento dell’Istituto Confucio.
Destinatari: settantacinque studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte motivati ad un primo approccio
alla lingua e cultura cinesi o all’approfondimento di quanto già acquisito nei corsi frequentati il precedente anno.
Periodo di attuazione: Ottobre - dicembre/gennaio. Possibili borse di studio a Pechino alla fine dell’anno
scolastico.
Obiettivi e finalità: Offrire agli studenti opportunità concrete per
Frequentare corsi di lingua e cultura cinesi in orario extracurricolare di venti ore ciascuno;
promuovere il valore del plurilinguismo e della multiculturalità in un’ottica non solamente europea ma di
più ampio respiro;
 avvicinare gli studenti alla lingua cinese;
 abituarli a confrontarsi con altre abitudini culturali anche al fine di saper interagire in modo adeguato in
un contesto diverso dal proprio;
 ampliare le competenze da spendere in ambito lavorativo;
 rafforzare l’identità linguistica della nostra scuola ampliando l’offerta delle lingue straniere;
 offrire la possibilità di partecipare al “Summer Camp” a Pechino.
Si tratta di borse di studio estive offerte dall’Istituto Confucio di Venezia, in collaborazione con lo Hanban di
Pechino. Hanno luogo generalmente in luglio per un soggiorno linguistico/culturale di due settimane a Pechino
presso la Capital Normal University. L’opportunità verrà riservata agli alunni che hanno frequentato i corsi di
cinese.



Realizzazione: Sono attivati due corsi di Livello Principianti Assoluti e un Corso Base/avanzato per chi ha già
frequentato negli anni precedenti. I docenti saranno esperti nella didattica del cinese agli stranieri.
I corsi sono finanziati dalla scuola e, parzialmente, dagli studenti a cui viene richiesto un contributo.
Per consolidare gli obiettivi di cui sopra l’Istituto Algarotti e la Shijiazhuang Foreign Language School di
Shijiazhuang, Hebei, Cina, hanno firmato un accordo di gemellaggio e negli anni sono state impegnate nel
reciproco scambio di studenti.
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