Formazione per i Docenti di Lingua e
Cultura Cinese
A.A. 2016/2017
L'Istituto Confucio dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore come ogni anno rinnova l’invito a tutti i docenti
italiani e madrelingua cinesi con un minimo di un anno di esperienza nell’insegnamento della lingua e della
cultura cinese a partecipare al ciclo di seminari di formazione proposto alla fine dell’anno accademico
2016/17.
I seminari di formazione saranno tenuti da noti docenti della Beijing Language and Culture University: il
professor ZHANG Wangxi 张旺喜, il professor JIA Lieying 贾烈英 e la professoressa LI Xioali 李小丽. Il
programma si concentrerà sulle seguenti tematiche: metodologie di insegnamento della fonetica e della
grammatica cinese; tecniche per una preparazione efficace delle lezioni; scambio di esperienze di
insegnamento.

Programma
Venerdì 26 maggio 2017
Ore 17:00 – 19:00

贾烈英教授：世界与中国时事热点问题 – Prof. Jia: I punti focali nelle relazioni
internazionali della Cina

Sabato 27 maggio 2017
9:30 - 10:45

张旺喜教授：汉语认知语法与汉语教学（上）– Prof. Zhang : insegnare la
grammatica cinese (parte 1)

11:00 - 12:30

张旺喜教授：汉语认知语法与汉语教学（下）– Prof. Zhang : insegnare la
grammatica cinese (parte 2)

12:30 - 13:00

Discussione e confronto

13:00 - 14:30

Pranzo offerto dall’Istituto Confucio a tutti i partecipanti - 午餐

14:30 - 15:45

李小丽教授：语音教学方法与技巧 – Prof. Li : metodologie e tecniche di
insegnamento della fonetica cinese

16:00 - 17:30

李小丽教授：如何备好 –堂汉语课 – Prof. Li : tecniche per una preparazione
efficace delle lezioni

17.30 – 18:00

Discussione e confronto

Luogo
I seminari si terranno presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di via Carducci 28/30, 20123
Milano. L’aula sarà segnalata all’ingresso della sede presso la portineria.

Iscrizione
Il ciclo di seminari è a numero chiuso.
I docenti interessati a partecipare devono registrarsi online ed effettuare il pagamento della quota di
iscrizione di 15€ entro il 26 maggio 2017 cliccando qui.
Le iscrizioni online saranno possibili fino ad esaurimento posti.
Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione emesso da Hanban,
Istituto Confucio e Università Cattolica del Sacro Cuore.

