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A.S. 2016/17 

COMUNICAZIONE N. 43 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: corso introduttivo di Cinese 

 

L'Istituto propone un corso introduttivo di Cinese, una lingua che ha assunto sempre più rilevanza per il peso 

economico e politico che la Cina ricopre nel contesto internazionale e per la ricchezza della sua cultura 

millenaria. 

Il corso si propone di fornire gli elementi base della lingua cinese relativi alle 4 abilità linguistiche (reading, 

writing, listening e speaking). Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di comprendere e produrre 

semplici frasi relative alla vita quotidiana. Si userà una didattica attiva con metodologie di apprendimento 

cooperativo e di comunicazione per l’uso della lingua in situazione. Oltre al libro di testo si utilizzeranno 

supporti multimediali. 

Il corso è diviso in due moduli: 

1) Il primo modulo di 40 ore inizierà lunedì 21 novembre 2016 e terminerà entro venerdì 12 maggio 2017 

con una lezione alla settimana di 2 ore al pomeriggio. Si tratta di un modulo introduttivo. 

2) Il secondo modulo di 20 ore inizierà lunedì 15 maggio 2017 e terminerà entro venerdì 9 giugno 2017 con 

due lezioni alla settimana da 2,5 ore al pomeriggio. Si tratta di un modulo intensivo di approfondimento, 

finalizzato alla certificazione linguistica di primo livello. Una parte della lezione sarà dedicata alle 

esercitazioni utili al superamento dell’esame per la certificazione linguistica, in modo tale da alleggerire 

lo studio individuale. 

Gli studenti interessati al primo modulo devono comunicare la propria adesione alla Prof.ssa Princiotto o al 

Prof. Santi entro mercoledì 16 novembre 2016, indicando i giorni della settimana in cui non potrebbero 

partecipare alle lezioni. 

Gli studenti interessati al secondo modulo possono decidere di partecipare entro lunedì 8 maggio 2017. 

Il corso è aperto a un massimo di 20 studenti. 

Il contributo richiesto è di € 50 per il primo modulo e di € 25 per il secondo modulo. 

 

San Lazzaro di Savena, 12 novembre 2016    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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