PROGRAMMA CORSO ONLINE A TEMA “OLIMPIADI INVERNALI”
La Liaoning Normal University, in collaborazione con il Center for Language Education and
Cooperation del Ministero dell’Istruzione cinese, ha organizzato un corso online sul tema
delle Olimpiadi invernali: durante il corso gli studenti potranno entrare in contatto con
elementi tradizionali e moderni della cultura cinese, e scoprire tutto sull’organizzazione
delle Olimpiadi di Pechino.
Periodo: 16-25 gennaio 2022
Orari: a partire dalle ore 15:00
Programma delle lezioni:
Le lezioni si terranno in parte in modalità sincrona, su una piattaforma fornita
dall’Università cinese e in parte in modalità asincrona, tramite condivisione di materiali e
video-lezioni.
Le lezioni sincrone si terranno dalle 15.00 alle 16.00 per permettere agli studenti di seguire
le lezioni scolastiche curriculari al mattino.
Contenuti:
A) Sette lezioni sincrone da 60 minuti
1. Lezioni di lingua: verranno presentati aspetti chiave delle Olimpiadi, quali la
location, il motto, la mascotte, gli atleti partecipanti. Durante le lezioni gli studenti potranno
apprendere il vocabolario base per parlare di Olimpiadi.
2. Lezioni di cultura cinese: lezioni pratiche di pittura, canto e scrittura incentrate sul
tema delle Olimpiadi.
B) Video-lezioni (10 ore totali)
Presentazione delle Olimpiadi tramite una selezione di video pillole su tematiche
varie.

C) Esposizione dei risultati degli studenti: gli studenti potranno mettere in pratica quanto
appreso esibendosi online in performance canore, sportive, di recitazione o altro.
Al termine del corso gli studenti riceveranno un attestato.
Deadline per l’invio delle adesioni: 20 dicembre 2021
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Ogni scuola dovrà inviare l’elenco dei nominativi dei partecipanti con rispettivi contatti email e cellulare, anno di corso frequentato ed eventuale livello HSK a
info.confucio@unimi.it, usando il modulo Excel allegato.
Si allegano programma e orari dettagliati in lingua cinese.
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