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Prima certiﬁcazione di cinese per
gli studenti del Manzini
SAN DANIELE. «Grande successo per il corso di cinese al Manzini». A
confermarlo il dirigente scolastico reggente Elisabetta Zanella. «I
ragazzi – spiega la dirigente – sono pronti per ottenere la...
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SAN DANIELE. «Grande successo per il corso di cinese al Manzini». A
confermarlo il dirigente scolastico reggente Elisabetta Zanella.
«I ragazzi – spiega la dirigente – sono pronti per ottenere la Prima
certificazione. Tra le attività extrascolastiche a diposizione dei manziniani da 4
anni c’è la lingua più usata al mondo. Un progetto partito come sperimentale e
rivolto ai ragazzi del linguistico ma che, oltre a loro, ha raccolto adesioni anche
dallo scientifico e dall’amministrativo. Finora, oltre una quarantina i ragazzi che
hanno aderito al progetto.
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Quest’anno è partito, per coloro i quali hanno frequentato sin dagli inizi il
corso, il livello avanzato: ciò significa che alla conclusione dei cinque anni di
studio nell’istituto sandanielese ci saranno ragazzi in grado di comprendere,
scrivere ed esprimersi in cinese. Da qui la possibilità di ottenere la prima
certificazione. Visto il successo del corso, l’istituto ha agevolato l’accesso ai
ragazzi permettendo la partecipazione al corso a fronte di un minimo
contributo spese da parte delle famiglie.
A settembre, stante il numero di studenti che prosegue dagli anni precedenti,
sommati a quelli di nuova iscrizione, è stato possibile suddividere i corsisti in
tre gruppi: quelli alle prime armi (cinese base), quelli che hanno già
dimestichezza (intermedio) e i più bravi (avanzato) .
Al di là del corso di cinese, il Manzini prosegue da anni con attività innovative
per ognuno dei
suoi indirizzo di studio. Tra le novità previste per il prossimo anno quella che
toccherà gli ex geometri.
«L’idea è quella di acquistare una stampante 3D – spiega Zanella – affinché i
ragazzi possano familiarizzare con uno strumento sempre più in uso nel
proprio settore». (a.c.)
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