
 
 

 

Secondo incontro in-formativo laboratoriale 
9-10 novembre 2019  

Liceo Classico “S. M. Legnani”, Saronno (VA) 
 

L’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Cinese organizza il Secondo incontro in-formativo laboratoriale, un evento di 

formazione e condivisione sulla didattica della lingua e della cultura cinese nella scuola secondaria, che si terrà il 9 e 10 novembre 

presso il Liceo Classico “S. M. Legnani”di Saronno (VA). 

Per la formazione 2019, ANIC propone di aprire il confronto con le buone pratiche consolidate in altri paesi europei, invitando il 

Professor Joël Bellassen, Presidente dell’EACT European Association of Chinese Teaching, Primo Ispettore Generale di cinese presso il 

Ministero dell’Educazione Nazionale in Francia, studioso e formatore, attivo tanto in Francia quanto in diversi paesi europei e in Cina. 

L’incontro rinnova la forma di abbinamento tra riflessione teorica e lavoro pratico: una opportunità per condividere  esperienze e 

riflessioni su temi di interesse comune, che quest’anno riguarderanno le attività dell’insegnante madrelingua e le possibilità di 

progettazione didattica offerte dagli ambiti del cinema e della musica. Uno spazio sarà inoltre dedicato ad un confronto sui risultati 

emersi da un’indagine svolta sul Sillabo della lingua cinese. 

 

Sono previsti i seguenti moduli formativi erogati sotto forma di workshop tematici: 

 Frine Beba Favaloro, La didattica del cinese nella scuola francese 

 Joël Bellassen, La specificità dell’insegnamento del cinese e i principi di base della pedagogia di classe  

 Huang Ping, Focus sulla classe di conversazione cinese 

 Clarissa Forte, Il cinema come strumento didattico 

 Roberto Pecolare, 什么样的风在吹 (P.K.14) Proposte per unità didattiche sulla scena musicale indipendente cinese 

 Valentino Eletti, Confronto sui risultati emersi dal questionario sul Sillabo della lingua cinese - MIUR 2016  

 

Gli interventi del Prof. Bellassen e della Prof.ssa Huang saranno tenuti in cinese. 

A conclusione delle attività proposte, è convocata l’Assemblea dei Soci. Maggiori dettagli nel programma allegato.  

L’evento è realizzato in collaborazione con il Liceo Classico S. M. Legnani di Saronno (VA) e con l’Associazione Culturale Shuren. Ha 

ricevuto il sostegno di Istituto Confucio Università degli Studi di Milano, Istituto Confucio Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto 

Confucio Università degli Studi di Firenze. Le attività di formazione sono patrocinate da Associazione Italiana di Studi Cinesi. 

Informazioni utili  

Costo delle giornate di formazione 

NON SOCI: € 15 | SOCI: ingresso gratuito  

Si ricorda che il costo del tesseramento per l'anno 2019/2020 è di € 25 
 

Iscrizioni alle giornate di formazione 

Inviare una email a docentidicinese@gmail.com   SCADENZA: 2 novembre 2019 

Possibilità di alloggio: 

Hotel Firenze Via Tolstoj 23, Saronno. Tel.: 02/96702984 - www.hotelfirenzesaronno.it 

Hotel della Rotonda Via Novara 53, Saronno. Tel.: 02/9676691- www.hoteldellarotonda.it 

Hotel Pioppeto Via Strà Madonna 15, Saronno. Tel.: 02/96248164 - www.hotelpioppeto.it 

Hotel Cyrano Via IV Novembre 11, Saronno. Tel.: 02/96700081 - www.hotelcyrano.it/ 

Starhotels Grand Milan Via Varese 23, Saronno. Tel.: 02/963631 - www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/grand-milan-saronno/ 

Cena sociale sabato 9 alle ore 20: 

Jie Sushi, ristorante cinese, Via Bergamo 32, 21047 Saronno  

Il costo della cena è di 20 €. Prenotazione all’atto d’iscrizione alle giornate di formazione 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2374480342765611/, Email: docentidicinese@gmail.com, Sito web: anicdocentidicinese.wordpress.com 
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