Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di 2° grado Statali e Paritarie
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta
AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per
la Provincia Autonoma di TRENTO
All'Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola
in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO
e p.c.
Al Capo Dipartimento
SEDE
Oggetto: trasmissione del documento “Il sillabo della lingua cinese per le scuole secondarie
di secondo grado”.
La scrivente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, nel perseguimento dei fini istituzionali in qualità di referente per la cooperazione educativa
tra Italia e Repubblica Popolare Cinese e degli obiettivi formativi prioritari indicati nella L.107 “La
buona scuola”, quali la valorizzazione ed il potenziamento delle competenze linguistiche e delle
metodologie laboratoriali, ha organizzato un Gruppo di lavoro finalizzato alla elaborazione di un
Sillabo della lingua cinese. I risultati dei lavori sono stati presentati il 19 Settembre 2016 in un
incontro seminariale di formazione/informazione presso il MIUR e definiti in un testo che si trasmette
in allegato.
Il documento intende fornire un quadro di riferimento unitario, ovvero linee guida per la didattica della
lingua cinese nelle scuole secondarie di secondo grado finalizzate a rendere più omogenee le prassi
didattiche e a stimolare la produzione di materiali didattici coerenti con il sillabo proposto.
Al fine sia di creare un ambiente collaborativo a supporto dei docenti sia di offrire la possibilità di
riflessione e scambio su processi e modelli da mettere in atto, è stato aperto un apposito FORUM sul
sito www.cineseascuola.it.
Nel pregare le SS.LL. di dare la massima diffusione della presente nota alle scuole secondarie di
secondo grado in cui viene insegnata la lingua cinese, si rimane a disposizione per ulteriori
informazioni all'indirizzo dgosv.segreteria@istruzione.it e si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

All. 1: “Il sillabo della lingua cinese”
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