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Isiao, al via i corsi di lingue 
 

Si parte il 10 novembre. Docenti universitari e madrelingua si 
alterneranno nell’insegnamento, tra l’altro, di arabo, cinese e 
giapponese. La sede delle lezioni sarà la Pontificia Università 
Antonianum a Roma 
 
Cominceranno il 10 novembre - le iscrizioni si chiuderanno il 31 ottobre – e 
termineranno il 31 maggio 2009 i corsi di lingue e culture orientali ed africane 
dell’Isiao (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente). Le lezioni, che si rivolgono 
prevalentemente agli studenti e al mondo dell’imprenditoria e delle istituzioni che si 
relazionano con i contesti orientali ed africani, si terranno presso la Pontificia 
Università Antonianum (Via Merulana 124, a Roma).   
 
Come ogni anno, l’Isiao offre l’opportunità di scegliere lo studio di alcune delle più 
importanti lingue e culture del panorama orientale ed africano: arabo, cinese, 
coreano, giapponese, hindi, indonesiano, tibetano, persiano, thai, turco ed 
urdu. In più, qualora ci fosse l’esplicita richiesta di almeno 8 studenti, l’Isiao si 
impegna ad organizzare corsi di qualsiasi lingua e cultura africana o orientale. Il costo 
annuale del corso è di 900,00 euro (maggiori informazioni sul sito www.isiao.it alla 
voce “corsi di lingue”). 
 
I corsi avranno la durata di un triennio e, a conclusione di ogni anno, tutti gli studenti 
che avranno frequentato almeno il 50% delle lezioni previste, sosterranno una prova 
finale che si articolerà in un esame scritto e orale della lingua prescelta ed un esame 
orale di cultura generale del Paese di cui si studia la lingua. A conclusione del triennio, 
inoltre, verrà rilasciato un diploma avente valore legale. Ogni settimana gli studenti 
seguiranno tre giorni di lezioni per un totale di otto ore: cinque ore saranno dedicate 
all’insegnamento e allo studio delle lingue, tre ore alla cultura generale del Paese 
prescelto. 
 
Ma le possibilità per gli studenti non finiscono qui. Accanto ai corsi di lingua e cultura, 
l’Isiao istituisce anche dei corsi pratici di solo insegnamento della lingua. In questo 
caso le ore di lezione settimanali sono cinque e saranno distribuite in tre giorni. Il 
costo dell’intero anno scolastico è di 700,00 euro. 
 
La terza opzione prevista è quella relativa ai corsi di perfezionamento. Ad essi possono 
accedere gli studenti che hanno terminato il corso triennale o quelli che hanno una 
comprovata buona conoscenza della lingua scelta. Diversa, rispetto alle due opzioni 
precedenti, è anche la struttura della didattica. Le ore di lezione settimanali sono 
quattro, mentre l’intero ciclo di lezioni avrà la durata di due anni, al termine dei quali 
l’Isiao rilascerà un attestato di frequenza con la votazione finale. Anche in questo caso 



il costo è di 700,00 euro l’anno. Elemento da non trascurare è anche quello dei crediti 
formativi, che verranno riconosciuti dalle facoltà a quanti parteciperanno ai corsi. 
 
I corsi di lingua e cultura sono sempre stati un fiore all’occhiello per l’Isiao. La loro 
storia è pluridecennale. Già nel lontano 1934 l’allora Ismeo, l’ente da cui l’Isiao ha 
avuto origine, diede vita ai primi corsi di lingua e cultura cinese e giapponese. La 
tradizione non si è interrotta nemmeno nel dopoguerra e nel 1951 furono istituiti i 
primi corsi triennali di lingue e culture orientali, seguiti successivamente, dai corsi di 
lingue e culture africane. Oggi come allora essi sono una garanzia di qualità ed 
efficienza. Uno strumento imprescindibile per un istituto, come l’Isiao, che riconosce 
nella diffusione della conoscenza delle culture e delle lingue africane ed asiatiche una 
delle sue prerogative. 
 
La scuola dell’Isiao, fanno sapere da via Aldrovandi, oltre ad un corpo docente 
qualificato, composto da professori universitari italiani e madrelingua, dispone di un 
moderno laboratorio linguistico multimediale che consente allo studente la visione di 
film in lingua originale. 
 
L'IsIAO è un ente pubblico che opera sotto la vigilanza del Ministero degli Affari 
Esteri per favorire la conoscenza delle civiltà dei Paesi dell’Africa e dell’Asia. La 
missione dell’Istituto, sorto nel 1995 dalla fusione dell'IsMEO (Istituto Italiano per il 
Medio ed Estremo Oriente) e dell’IIA (Istituto Italo-africano), è quella di operare nel 
campo della ricerca scientifica e della promozione culturale al fine di avvicinare l'Italia 
ai Paesi dell'Africa e dell'Asia. 
 
L'IsIAO, nel corso degli anni, ha istituito Sezioni (Milano, Ravenna, Fano, Shanghai, 
Kyoto), centri di studio e di ricerca, organizzato mostre e conferenze, patrocinato 
convegni e seminari specialistici, edito riviste e pubblicazioni di spiccato valore 
accademico, finanziato importanti campagne archeologiche, istituito corsi di lingue e 
culture africane e orientali, sottoscritto convenzioni e gemellaggi con analoghi enti 
accademici sia italiani che stranieri, realizzando tutto ciò con la collaborazione dei suoi 
soci e di un gran numero di esperti e docenti di formazione africanistica e 
orientalistica. Sin dall'anno di fondazione, l'IsIAO è presieduto dal professor Gherardo 
Gnoli. 
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