INIZIATIVA : INTRODURRE L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA NELLE SCUOLE SUPERIORI

Comunità
italiana stabile
in NZ

·

·
·

·

Italiani in NZ
per esperienza di
lavoro di 1-2 anni

Lingua e cultura
italiana, nelle
Università
e negli istituti
neozelandesi

Offre agli adolescenti italiani cresciuti in NZ la possibilità di apprendere formalmente
nozioni di grammatica/storia/geografia/educazione civica concernenti l’Italia, di
conseguire una qualifica nella lingua di origine (NCEA) e di proseguire con corsi
all’Università in Italia (360gradi: Bologna, Bocconi) basandosi su una competenza
linguistica sviluppata nell’arco di 7 anni (superiori + 2 anni di laurea breve, alla pari con
altre lingue europee in NZ), anzichè su soli 2 anni di laurea breve. Al momento, nelle
scuole superiori alcuni figli di connazionali, vedendosi preclusa l’opzione dell’italiano,
scelgono di studiare lo spagnolo come offerta che più si avvicina alla loro lingua madre.
Aumenta interesse nella lingua e cultura italiana in NZ
Consente sbocco lavorativo agli insegnanti italiani di 2/a generazione che desiderino
usare la loro lingua d’origine nell’insegnamento (al momento data la loro competenza in
una lingua europea può succedere che venga loro richiesto dalle scuole di insegnare lo
spagnolo!!)
Conferisce alla lingua italiana lo stesso livello di status prioritario di quella francese,
tedesca e spagnola (in aggiunta a quelle polinesiane ed asiatiche) già presenti nelle scuole
come offerta NCEA.
·
·
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·
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Offre sbocco lavorativo ai laureati in italiano in NZ
Aumenta iscrizioni ai livelli avanzati e post-laurea
Aumenta interesse nella lingua e nella letteratura italiana
Permette di offrire corsi di formazione per insegnanti di lingua italiana
Aumentando richiesta ed iscrizioni, aumenta la possibilità di offrire lavoro a giovani
laureati e ricercatori italiani nei centri universitari: con l’introduzione dello spagnolo
nelle scuole, richiesta, iscrizioni ed offerte di lavoro per i giovani nel dipartimento di
Spagnolo ad Auckland sono più che raddoppiate.
·
·

Offre opportunità lavorative a giovani insegnanti qualificati nell’insegnamento
dell’italiano L2/LS con Working Visa in NZ (previa abilitazione all’insegnamento in NZ)
Apre la possibilità di proporre un accordo IT-NZ per lo scambio di insegnanti di lingua
italiana provenienti dall’Italia alla prima esperienza lavorativa nelle scuole (1 anno)

