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Programma 
 

 

Seminario 1 - sabato 27 ottobre 2012 dalle ore 15 alle ore 17 

 

Nuove regole di base dell’ortografia della trascrizione fonetica della lingua cinese ufficiale Pinyin 

 

• Prof.ssa Wong Mi Yee, Docente di Lingua Cinese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell'Istituto 

Confucio dell'UCSC di Milano 

• Prof.ssa Qin Zhongmei, Docente di Lingua Cinese con esperienza di insegnamento presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore  

 

Il seminario si focalizza sulle nuove regole che sono in vigore dal 1° ottobre 2012 e che sostituiscono quelle promulgate 

nell’anno 1996. 

Oltre alla presentazione del documento inerente alle nuove regole, saranno discussi aspetti salienti della 

regolamentazione attualmente applicata. La documentazione tradotta in italiano verrà distribuita ai partecipanti per futura 

consultazione. Inoltre, i partecipanti potranno scambiare tra di loro esperienze e opinioni della didattica della trascrizione 

Pinyin al fine di migliorare la qualità dell’insegnamento. 

 

 

Seminario 2 - sabato 17 novembre 2012 dalle ore 15 alle ore 17 

 

L’insegnamento dei caratteri cinesi 

 

• Prof.ssa Wong Mi Yee, Docente di Lingua Cinese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell'Istituto 

Confucio dell'UCSC di Milano 

• Prof.ssa Qin Zhongmei, Docente di Lingua Cinese con esperienza di insegnamento presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore  

Il seminario è focalizzato sull’insegnamento dei caratteri cinesi alle persone di madrelingua non cinese, ed è articolato 

come segue: 

 

 



 

 

1. La rappresentazione dei caratteri cinesi per le persone madrelingua non cinese 

2. Il fascino dei caratteri cinesi da proporre alle persone madrelingua non cinese 

3. Le tecniche per l’insegnamento dei caratteri cinesi 

4. La pianificazione dell’insegnamento dei caratteri cinesi 

5. Documentazione per insegnare i caratteri cinesi, quali tabella della successione in scrittura dei tratti, tabella con 

nomenclatura dei radicali, ecc. 

 

Luogo 

I seminari si terranno presso l'Istituto Confucio, Università Cattolica del Sacro Cuore, via Carducci 28/30, 20123 Milano. 

 


