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LINGUA E CULTURA CINESE
LINGUA E CULTURA CINESE

L-OR/21
1 semestre. 2° semestre
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YU Bin
Conoscenza e capacità di comprensione
Alla fine del corso, gli studenti dovranno avere conoscenza su:
caratteristiche principali del cinese;
il sistema pinyin;
le regole elementari di grammatica e le strutture sintattiche;
L’uso del software cinese, l’uso del dizionario italiano-cinese;
Il lessico d'uso frequente in vita quotidiana, viaggio.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Alla fine del corso, lo studente saprà:
leggere testi scritti in caratteri con trascrizione fonetica in Pinyin;
scrivere i caratteri con il software cinese;
comprendere la pronuncia di parole e frasi semplici e d'uso quotidiano come le
espressioni dl saluto, presentazione, orario, data e indirizzo; dove si va, cosa si vuole
fare ecc.;
produrre una tesina;
fare analisi sui modelli di frase e costruire frasi simili;
Autonomia di giudizio
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di capire la pronuncia delle
espressioni di saluto, presentazione ecc.; leggere e pronunciare parole e testi con
trascrizione fonetica in pinyin; riconoscere e comprendere gli elementi grammaticali di
base in un testo; comprendere e formulare frasi applicando la grammatica studiata;
Abilità comunicative
gli studenti sapranno esprimersi in lingua cinese ed essere capiti in differenti contesti
di viaggio e della vita, consultando il materiale fornito ed il dizionario.
Pronuncia: il sistema Pinyin, per leggere i caratteri con trascrizione fonetica Pinyin;
Ascolto: parole ed espressioni sugli argomenti di saluto, presentazione, data ecc.
Grammatica: l’ordine delle parole in frasi a predicato verbale, aggettivale e nominale;
frasi con verbo ausiliare, con verbo in serie, azione a tempo presente; azione in
passato di esperienza; presente in atto; frasi d'esistenza; determinante e
determinato; le particelle; classificatori; localizzatori; tipi di domande; vari
complementi; comparativa e superlativa;
Scrittura: regole generali nella scrittura dei caratteri; uso del software cinese per
scrivere caratteri; uso dei strumenti linguistici per ricordare caratteri imparati e
consultare nuove parole.
Produzione Scritta: domanda generica, specifica e alternativa; frase al predicato
verbale, aggettivale e nominale; analisi grammaticale;
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Lettura: le 16 testi su argomenti vari.
Lezioni frontali
Ore di lezione frontale: 36
E’ prevista una prova di verifica dell’apprendimento alla fine corso.
La prova scritta, da completare in 60 minuti, consiste di 20 domande a risposta
chiusa che sono principalmente finalizzate a valutare il grado di conoscenza da parte
degli studenti su Pinyin, ascolto, lettura e grammatica; una tesina scritta in caratteri
cinesi ad argomento aperto, finalizzata a valutare il grado di capacità di applicare la
propria conoscenza acquisita sulla lingua cinese; infine, una prova orale: leggere in
cinese e fare analisi grammaticale di 2 frasi scelte dal docente dalla prova scritta e
dalla tesina. La tesina va preparata e consegnata 3 giorni prima della prova scritta. I
metodi e criteri di valutazione dell’apprendimento sono uguali per studenti
frequentanti e non frequentanti.
La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in
trentesimi.
Il voto finale è attribuito sulla base dei seguenti criteri.
20 punti sono attribuiti alla prova scritta; 6 punti alla tesina e 4 punti alla prova orale.
La lode è attribuita agli studenti più impegnati durante le lezioni del corso che, sulla
base della prova scritta, orale e della tesina.
Non sono previste propedeuticità.
Dispense: Marco Va a Pechino, fornito dall'insegnante.

