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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai DD.TT. dell’USR per il Veneto
Ai Dirigenti degli UU. SS. TT. del Veneto
Al Direttore della Scuola Internazionale
Italo-Cinese (SIIC) di Padova

OGGETTO: giornata-studio “Valorizziamo la cultura cinese”
Come annunciato nella precedente nota di questa Direzione Generale prot. N. 23412 del
28.12.2017 avente per oggetto la divulgazione del concorso “Valorizziamo la cultura cinese”, si
conferma che venerdi 19 gennaio 2018, alla Scuola Internazionale Italo-Cinese (SIIC) di
Padova avrà luogo la giornata studio citata in oggetto dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
L’iniziativa è aperta a tutte le scuole statali e paritarie del Veneto con particolare attenzione
a quelle appartenenti alla rete di scopo per la gestione delle attività previste dal Memorandum
Italia-Cina, sottoscritto lo scorso 25 agosto tra la Scuola Internazionale Italo-Cinese di Padova, in
collaborazione con il Dipartimento di Cultura del Ministero per gli Affari dei Cinesi di Oltremare del
Consiglio di Stato delle Repubblica Popolare Cinese (Qiaoban) e l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto.
La giornata-studio ha come obiettivo quello di fornire informazioni sul sistema scolastico
cinese, di presentare il bando di concorso “L’alimentazione e la cucina cinese” che accoglie le
iscrizioni fino al prossimo 26 gennaio 2018 e di scambiare informazioni sulle metodologie
didattiche, in particolare sulla didattica della matematica nel 1 e nel 2 ciclo di istruzione, al fine di
individuare anche docenti motivati a costituire un gruppo di lavoro finalizzato a studiare le
differenze metodologiche sulla costruzione degli apprendimenti matematici tra Italia e Cina per
poter trasferire elementi innovativi mirati a migliorare le competenze matematiche degli alunni e
studenti.
La mattinata seguirà il seguente programma:
ore 9.00 accoglienza dei partecipanti
ore 9.30 introduzione ai lavori - Daniela Beltrame Direttore Generale USR per il Veneto
ore 9.45 il sistema scolastico cinese – Li Xuemei Dirigente Scolastica SIIC
ore 10.15 L’alimentazione e la cultura cinese - presentazione del concorso - Rosa Anna Tirante
Dirigente scuola capofila rete di scopo
ore 10.30 la didattica della matematica cinese – Ju Kun docente della SIIC
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ore 11-11.20 pausa
ore 11.20-12 la didattica della lingua cinese – Ma Lianlei docente della SIIC
ore 12-12.30 raccolta di domande e conclusioni
Il coordinamento sarà tenuto da Laura Donà, dirigente tecnico USR per il Veneto e Wang
Fusheng della SIIC.
L’incontro si svolgerà presso l’aula magna della Scuola Internazionale Italo Cinese situata
in Via A. Palladio 51/B - Padova (zona Arcella).
Le iscrizioni potranno essere inviate al seguente indirizzo mail: info@siic.it per ottimizzare gli
elementi organizzativi.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere la presente iniziativa e a facilitare le presenze
in particolare di docenti di lingua cinese e matematica, motivati a scambiare e studiare pratiche
didattiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Francesca Altinier
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