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Oggetto: attivazione corso pomeridiano di introduzione alla lingua cinese  

 
  Si comunica che nell’ambito di ampliamento dell’offerta formativa extracurricolare dell’Istituto si 

propone l’attivazione di un corso pomeridiano di introduzione alla lingua cinese per tutti gli studenti 

interessati.  

Il corso verrà articolato in due moduli da tenersi nell’arco dell’anno, da gennaio ad aprile, con cadenza di 

una lezione a settimana della durata di due ore per un totale di 20 ore circa per ciascun modulo. La classe 

può accogliere un numero massimo di 15 studenti. 

Il corso avrà inizio nella seconda settimana di gennaio- seguirà comunicazione- dalle ore14:30 alle ore 

16:30, in un giorno della settimana da concordare tenendo conto delle esigenze prevalenti dei partecipanti.  

Il corso si verrà articolato in:  

1) un modulo di primissima alfabetizzazione con introduzione alle strutture grafiche (ideogrammi e 

modalità della loro esecuzione), fonetiche (apprendimento dei suoni attraverso la trascrizione in sistema 

pinyin, conoscenza e pratica dei quattro toni), grammaticali e lessicali di base del cinese. Sin dagli inizi le 

quattro abilità, ricettive e produttive, orali e scritte, sarebbero praticate, come richiesto dalle correnti 

metodologie di insegnamento. Tale modulo sarebbe svolto dal Prof. S. Benedetti che, in virtù di un’esperienza 

pluriennale di insegnamento dell’italiano a studenti universitari cinesi, ha studiato la lingua in loco, maturando 

una conoscenza del cinese come L2 (almeno di livello HSK 4) e approfondendone le peculiarità linguistiche e 

didattiche correlate alla propria attività di insegnamento.  

2) un secondo modulo, di carattere più avanzato, volto ad ampliare la conoscenza del lessico e delle 

strutture grammaticali principali, fino a dotare gli studenti di una base per poter affrontare il primo livello 

dell’esame di certificazione HSK (un’unità didattica dedicata a presentare modalità e criteri di questo esame di 

certificazione sarà svolta in chiusura). Tale modulo potrebbe più utilmente essere affidato a docente esterno, 

laureato in orientalistica, con esperienza di insegnamento del cinese a studenti di livello liceale.  

La presentazione del corso si terrà il giorno 14/12 alle ore 14.30 presso la sede centrale nell’aula n.29 piano 

terra e l’adesione al corso equivale come impegno alla frequentazione dello stesso. 
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Il costo del corso – I° modulo è di € 100,00 ma potrà subire delle variazioni in base al numero dei 

partecipanti. 

Referente del Corso: Prof. Stefano Benedetti 

Roma, 5-dicembre-2017 

Il Dirigente Scolastico 
Maria  Teresa Martelletti 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell'art.3,comma2, D.L.gs.39/93 

 


