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Cinese al liceo: sì grazie!
 Benedetta Erasmo

0

ottobre 4, 2017 12:10 am

Non solo francese o spagnolo per 300 licei italiani, si studia anche il cinese. Quando
ho dovuto scegliere la seconda lingua da imparare all’universi
 Lezioni di arabo a scuola: integrazione al contrario o apertura a nuove culture?

 INFLUENCE

1.

Arriva un sondaggio sull’UE:
favorevole o contrario?

2.

Technion sì, Technion no? Alla
fine, nulla di fatto

 Scegliere una lingua per cambiare le vostre prospettive




 Instagram corre ai ripari contro spam e commenti offensivi

3.

Lavoro da iper-qualificati,
compenso da sottopagati

Non solo francese o spagnolo per 300 licei italiani, si studia
anche il cinese.

4.

Sport senza genere per la sfida
di Ragazze nel Pallone

Quando ho dovuto scegliere la seconda lingua da imparare all’università non sapevo cosa fare. Da




una parte volevo imparare il cinese e dall’altra il tedesco, poi ho scelto quest’ultimo perché pensavo
fosse più semplice. Pensavo, ma questa è un’altra storia.

5.

Musica classica? Sì, ora ci
piace!



Studiare una lingua orientale non è una mossa così stupida, considerando quanto sia il Medio che
ma avere dalla propria una lingua che parlano in pochi oltre a chi è madrelingua è
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l’Estremo Oriente stiano entrando nelle nostre vite. È vero, gli alfabeti sono profondamente diversi
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e la terza è molto più economica o meno impegnativa delle prime due.
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Assunzioni nella scuola, sarà
record di domande!

Pensate che in molte scuole italiane si impara il cinese.

Ma alla fine com’è andata con
sto sciopero dei docenti?

E no, non sto parlando di università o scuole private ma di superiori, che l’hanno adottata come
seconda lingua. Sono circa 300 gli istituti che hanno scelto di inserirlo nel piano formativo e in
questi, la maggior parte dei ragazzi che studia una lingua oltre all’inglese fa proprio cinese.

Vacanza studio per l’ inglese?
Certo che sì, ma da soli
Oltre al fascino che il paese infonde nelle persone c’è anche la consapevolezza che la lingua sia una
marcia in più per il futuro. Come anche il fatto che è la lingua più parlata al mondo se si

Il sistema scuola ha retto al
terremoto del Centro Italia: il
“tasso di autocontenimento”
non crolla

considerano gli abitanti del paese. Non sono state poche le difficoltà per iniziare questi corsi,
immaginate trovare degli insegnanti qualificati. Ma il responso dei ragazzi è stato più che
positivo e anche il livello medio raggiunto dalle classi non è per niente male.

FU-CILI

Sarebbe una grande idea anche aprire alle altre lingue, come il russo o l’arabo oltre a quelle
canoniche, come il francese o lo spagnolo. Il mondo sta cambiando e si sta spostando verso est,
ne dobbiamo tener conto. E sentire che i licei si stanno internazionalizzando è una

Assunzioni nella scuola, sarà record
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