L’Educandato Statale Agli Angeli, sede dell’indirizzo del Liceo Scientifico delle scienze
applicate con la possibilità di opzionare lo studio della lingua cinese, è orgoglioso di
comunicare che la scuola è diventata istituto Capofila per la regione Veneto della Rete
Regionale di Scopo per la gestione delle attività previste dal Memorandum Italia-Cina.
In data 25 agosto 2017 è stato firmato il “Memorandum di accordo in materia di
cooperazione per lo studio e la didattica della lingua cinese” tra il Ministero per gli Affari
Cinesi d’Oltremare del Consiglio di Stato, il Dipartimento della cultura della repubblica
Popolare Cinese e il MIUR – Ufficio Scolastico regionale per il Veneto.
Le finalità della rete di scopo sono le seguenti:
-

La valorizzazione della diversità linguistica, attraverso iniziative di cooperazione
Italia – Cina che possano sensibilizzare il mondo della scuola e le comunità
territoriali al valore della lingua e della cultura cinese;

-

La costruzione di ambienti favorevoli allo studio della lingua cinese, attraverso
l’individuazione e la tesaurizzazione di risorse, e patrimoni linguistici e la
sollecitazione della domanda di apprendimento linguistico;

-

Lo studio e la diffusione di pratiche didattiche innovative per l’insegnamento della
matematica e delle scienze, a partire dalla scuola di base;

-

Il raccordo con la scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova, che funge da
tramite per l’attuazione delle iniziative collegate al Memorandum;

-

L’adesione a standard di riferimento per le competenze in lingua cinese, quali le
certificazioni HSK per il cinese scritto, HSKK per il cinese orale e BTC per il cinese
businness;

-

Il raggiungimento, il controllo, la verifica e il mantenimento da parte degli istituti
aderenti alla rete degli standard imposti dai Ministeri italiano e cinese;

-

la selezione e la formazione di un gruppo di 50 studenti che parteciperanno al
“Chinese Culture Contest”;

-

la selezione di una delegazione annuale di esperti: dirigenti e docenti appartenenti
agli istituti del 1 e 2 ciclo di istruzione del Veneto per visite di studio di apertura e
scambio dei due sistemi scolastici italiano e cinese.

