
TFA 2011/2012 

Classe A111 - Lingua e civiltà straniera (cinese) 

 

Calendario lezioni di  

Didattica della lingua cinese e Didattica della cultura cinese 
 

 

DATA ORARIO INSEGNAMENTO ATTIVITA’ 

sabato 02/03/2013 13.30-16.30 È possibile insegnare cinese nelle scuole? 
Introduzione al corso Tfa (cinese) (A. Di Toro) 

3h lez. 

venerdì 08/03/2013 16.30-19.30 La didattica del cinese. Analisi di materiali 
didattici (A. Di Toro) 

3h lez. 

venerdì 15/03/2013 16.30-19.30 La didattica della grammatica cinese nelle 
scuole (C. Romagnoli) 

3h lez. 

   Attività individuali: didattica della grammatica 
cinese nelle scuole 

3h lab. 

martedì 19/03/2013 16.30-18.30 Lab. di gruppo (aula virtuale) Analisi di 
materiali didattici – impostazione attività 
individuali (A. Di Toro) 

2h lab. 

   Attività individuali: analisi di materiali didattici 4h lab. 

venerdì 22/03/2013 16.30-19.30 Analisi di errori frequenti di italofoni (Wang 
Meihui) 

3h lez. 

   Attività individuali: analisi di errori frequenti 3h lab. 

venerdì 05/04/2013 13.00-19.30 Analisi comparata di materiali didattici (A. Di 
Toro) 

6h lab. 

lunedì 15/04/2013 15.00-17.00 Lab. di gruppo (aula virtuale) La didattica della 
grammatica cinese nelle scuole (C. Romagnoli) 

2 h.  

venerdì 19/04/2013 13.00-19.30 La didattica della lingua cinese nelle scuole 
italiane ed esperienze in altri paesi europei – 
panoramica e progettazione (M. Omodeo) 

6h lez. 

lunedì 22/04/2013 14.30-16.30 Lab. di gruppo (aula virtuale) Didattica della 
lingua cinese nelle scuole italiane (M. 
Omodeo) 

2h lab. 

   Attività individuali: didattica della lingua cinese 
nelle scuole 

3h lab. 

venerdì 26/04/2013 13.00-19.30 Didattica della lingua cinese nelle scuole 
italiane (M. Omodeo) 

6h lab. 

venerdì 03/05/2013 16.30-19.30 Problematiche legate alla didattica della 
grammatica (C. Romagnoli) 

3h lab. 

martedì 07/05/2013 13.30-18.30 Lab. di gruppo (aula virtuale) Analisi di errori 
frequenti (Wang Meihui) 

5 h lab. 

venerdì  17/05/2013 13.30 – 
16.30  

Lab. di gruppo (aula virtuale) Analisi di errori 
frequenti (Wang Meihui) (rientra nelle 12 h di 
lab. di Linguistica educativa-cinese) 

3 h. lab. 

venerdì 24/05/2013 13.00-19.30 Introduzione alla didattica della cultura cinese 
nelle scuole (V. Pedone) 

6h lez. 

 lunedì 27/05/2013 17.00-19.00 Lab. di gruppo (aula virtuale, gruppo B), la 
didattica della cultura nelle scuole (V. Pedone) 

2h lab. 

   Attività individuali: la didattica della cultura 
cinese nelle scuole 

3h lab. 

venerdì 31/05/2013 13.00-19.30 Laboratorio: la didattica della cultura cinese 
nelle scuole (V. Pedone) 

6h lab. 



mercoledì 05/06/2013 16.30-19.30 Laboratorio Linguistica educativa-cinese: 
programmazione 

3 h. lab. 

venerdì 07/06/2013 13.00-19.30 Didattica della letteratura (A. M. Paoluzzi) 6h lez. 

   Attività individuali: la didattica della 
letteratura 

3h lab. 

mercoledì 12/06/2013 16.30-19.30 Laboratorio Linguistica educativa – cinese: 
l’unità didattica 

3h lab 

venerdì 14/06/2013 13.00-19.30 Laboratorio: la didattica della letteratura 6h lab. 

lunedì 17/06/2013 16.30-18.30 Lab. di didattica della letteratura cinese (A. M. 
Paoluzzi) 

2h lab. 

mercoledì  19/06/2013 16.30-19.30 Laboratorio Linguistica educativa – cinese: 
valutazione 

3 h lab. 

data da 
definire 

  Didattica della storia (A. Brezzi) 6h lez. 

   Attività individuali: la didattica della storia 3h lab. 

sabato 28/06/2013 13.00-19.30 Laboratorio: la didattica della storia 6h lab. 

data da 
definire 

  Lab. di gruppo (aula virtuale, gruppo B), la 
didattica della storia  

2h lab. 

 
 


