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CIRCOLARE 44

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE
Loro sedi

Oggetto: Attivazione Corso Base di Lingua Cinese
Si comunica l’attivazione del corso pomeridiano di lingua cinese. Il corso consta di un totale
di 30 ore, ovvero 1 lezione a settimana di un’ora e mezza per 20 settimane, con prova
finale di 1 ora. Rilascio di un attestato finale di merito, previo superamento della prova, o
di frequenza con frequenza minima dell’80% delle lezioni.
Requisiti per partecipare
Possono iscriversi al corso tutti gli studenti del primo anno della Scuola secondaria, non
è richiesta alcuna conoscenza di base.
I costi dell’iniziativa sono a carico dell’amministrazione scolastica e quindi nulla è
dovuto da parte degli alunni che vi partecipano tranne il costo del libro di testo.
Svolgimento
Il corso sarà svolto in presenza il martedì o il giovedì presso il plesso Montezemolo. Sono
previste lezioni frontali, attività laboratoriali di calligrafia cinese, ascolto e analisi di
materiali audio-video, organizzazione di un evento in occasione del capodanno cinese (22
gennaio 2023); alla fine di un secondo anno di studi eventuale possibilità di sostenere
l’esame per la certificazione linguistica internazionalmente riconosciuta YCT di livello 1
presso l'Istituto Confucio.
Iscrizione
Le domande di iscrizione dovranno pervenire via e-mail a rmic83000q@istruzione.it entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 novembre 2022. Si raccomanda una sollecita
compilazione della domanda di iscrizione (attraverso modulo allegato alla presente
circolare), al fine di consentire un rapido avvio delle attività.
L’Istituto darà comunicazione della data d’inizio e calendario delle attività. Le attività
termineranno entro e non oltre il mese di Maggio 2023.
Si raccomanda la lettura delle Indicazioni Operative in allegato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL
CORSO BASE DI LINGUA E CULTURA CINESE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo
MONTEZEMOLO
ROMA

II/La sottoscritto/a

_

padre/madre dell’alunno/a

_

_

_

_

della Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Montezemolo”.

classe

CHIEDE che il/la proprio/a
CULTURA CINESE

figlio/a sia ammesso/a a frequentare il CORSO BASE DI LINGUA E

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a che egli/ella rimanga a scuola oltre l’orario curriculare per la durata del
corso

DICHIARA di aver preso visione e di accettare le modalità di frequenza e svolgimento delle attività (come da
allegato: Indicazioni Operative).
DICHIARA di essere a conoscenza che, per ragioni di uso scolastico (documentazione, saggi, tutorial per
studio etc), potranno essere registrate alcune parti di lezioni e AUTORIZZA quindi, con valore di
LIBERATORIA, l’eventuale ripresa ed utilizzo, a norma di legge, dell’immagine del proprio/a figlio/a.

Indicare una o più preferenze per il giorno e orario di frequenza
MARTEDI’
14:30-16:00
16:00-17:30

GIOVEDI’
14:30-16:00
16:00-17:30

AUTORIZZA l’uso dei seguenti recapiti al fine del buon svolgersi delle attività frequentate dal proprio/dalla
propria figlio/figlia. SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO.

Email:
_

_

_

_

_

_

Cellulare di un genitore:

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
Roma,

_

_

_

INDICAZIONI OPERATIVE

L’insegnamento del cinese è una novità assoluta nelle scuole medie che, riconoscendo la diffusione di tale lingua
nella società odierna, anticipa i tempi per essere in linea con il mercato internazionale.
L’introduzione dello studio del cinese nell’offerta formativa è in linea con la volontà dell’Istituto di realizzare
percorsi didattici innovativi, atti a creare una realtà educativa al passo con i cambiamenti continui e profondi
della società.
FINALITÀ
Il cinese mandarino è la lingua più utilizzata nel mondo con oltre un miliardo di parlanti e la Cina è diventata
uno dei principali attori dell’economia mondiale. Il numero dei licei con percorsi curriculari di lingua cinese è in
aumento su tutto il territorio nazionale e sono numerosi gli studenti che, ogni anno, portano il cinese come
materia di esame al quinto liceo, superando quindi la maturità con la prova di cinese. La domanda di
professionisti con esperienze e competenze in lingua cinese è aumentato drasticamente e di conseguenza anche
i percorsi universitari che prevedono l’insegnamento di tale lingua. La conoscenza del cinese potrebbe offrire,
dunque, opportunità nel mondo scolastico, accademico e lavorativo, oltre che consentire l’avvicinamento a una
delle civiltà più antiche del mondo, ricca di storia, cultura e tradizioni.
OBIETTIVI
Il percorso didattico mira ad introdurre gli studenti allo studio della lingua e cultura cinese attraverso ascolto,
lettura e prima conoscenza della scrittura cinese (trascrizione fonetica e caratteri).
- essere in grado di riconoscere e utilizzare il lessico preso in considerazione durante il corso, di scrivere i
caratteri cinesi studiati, di comprendere e distinguere i toni delle parole utilizzate, di realizzare un piccolo
glossario lessicale;
- sviluppare la curiosità degli allievi nei riguardi della lingua e della cultura cinese;
- fornire una base linguistica da sfruttare nel prosieguo degli studi.
NUMERO ISCRITTI. Saranno ammessi un massimo di 30 frequentatori, in caso di esubero faranno fede data e
orario di invio della domanda di iscrizione.
LIBRI DI TESTO
Su Yingxia, Jin Feifei, Wang Lei, YCT Standard Course 1 (Textbook e Activity book), Higher Education Press
SCELTA DEL GIORNO
Giorno e orario verranno definiti in base al numero di preferenze raccolte e in modo da consentire la
partecipazione al più ampio numero di studenti possibile.
CALENDARIO E ASSENZE. Le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale, rispettando il calendario
scolastico e sarà data informazione alle famiglie in caso di cambiamenti causati da sopraggiunte nuove o
particolari esigenze di servizio.
Data la natura collettiva del corso, assenze di singoli studenti non prevedono recuperi. L’iscrizione impegna
l’alunno alla frequenza del corso.
INIZIO E FINE CORSO
Il corso inizierà durante il mese di novembre 2022 e terminerà entro e non oltre il 31 maggio 2023.
FREQUENZA. Gli allievi dovranno frequentare con regolarità le attività. I partecipanti possono ritirarsi in
qualsiasi momento per esigenze personali, famigliari o di studio. In caso di ritiro si chiede ai genitori di
avvisare previamente il Referente del corso, Prof.ssa ORSINI.

