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Corso di cinese per bambini 

Il corso è dedicato a piccoli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore che non hanno mai 
studiato la lingua cinese e punta all’apprendimento della lingua cinese in un ambiente ludico, sicuro 
e adatto alle loro età. Il nostro corso è progettato sulla base della naturale predisposizione dei 
bambini ad imparare le lingue attraverso processi di imitazione. Per questo il corso si basa 
sull’interattività e sul coinvolgimento dei bambini grazie a diverse attività che stimolano la loro 
capacità naturale di imparare per imitazione e all’utilizzo di musica, video e attività di gruppo.  

Durata e organizzazione del corso 
Il corso, della durata di 30 ore, prevede due lezioni settimanali di un’ora e mezza, con l’alternanza 
di un insegnante italiano ed un insegnante madrelingua cinese. 

Obiettivi del corso 
1.Acquisizione delle basi della scrittura cinese. 
2.Acquisizione della capacità di pronunciare i suoni della lingua cinese. 
3.Acquisizione di un lessico di base. 
4.Familiarizzazione graduale e spontanea alla lingua e alla cultura cinese.  

Giorni e orario da stabilire in base alle esigenze degli studenti. 
Tassa di iscrizione:  
Utenti esterni: € 180,00 
Figli di studenti e docenti dell’Università Kore di Enna: € 150,00 

L’iscrizione al corso si effettua tramite bonifico bancario intestato a  
Account Name： Istituto Confucio Unikore Enna 
Bank： BANCA NUOVA SPA FILIARE 847 DI ENNA 
Bank Address：Via Roma 353, 94100 Enna, Italy 
Bank Account(IBAN)：IT50 S030 6916 8011 0000 0046 350 
Causale: Nome Cognome + tipologia corso (es: Mario Rossi+ corso cinese elementare 
N.B. La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere inviata via mail entro una settimana dall’inizio 
dei corsi al seguente indirizzo istitutoconfucio@unikore.it oppure consegnata brevi manu alla 
segreteria dell’Istituto Confucio.  

Sede del corso 
Istituto Confucio di Enna (plesso della Biblioteca d’Ateneo, P.zza dell’Università) 
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email: istitutoconfucio@unikore.it – recapito telefonico: +39 0935 536 357
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Per informazioni:  
e-mail: isitutoconfucio@unikore.it  
tel. 0935536357 
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