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Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 

SSD Crediti 

    

      

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione  

Anno di corso  

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

    

Organizzazione della didattica   

Ore totali  

Ore di corso  

Ore di studio individuale  

    

Calendario  

Inizio attività didattiche Inserire da segreteria 

Fine attività didattiche  

    

Syllabus  

Prerequisiti  Non è richiesto alcun prerequisito didatico della lingua cinese    

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e 

A4c della SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

< Conoscenza e capacità di comprensione  

Alla fine del corso, lo studente dovrà avere conoscenza su: 

caratteristiche principali del cinese;  

il sistema pinyin; 

le regole elementari di grammatica e le strutture sintatiche;  

il programma cinese elettronico; 

il lessico d'uso in vita quotidiana, in viaggio e d’ambito 

economico. 
<Conoscenza e capacità di comprensione applicate  
Alla fine del corso, lo studente saprà:  
-leggere testi scritti in caratteri con trascrizione fonetica in pinyin;  



-scrivere i caratteri con il programma cinese elettronico; 

-capire d'ascolto delle parole e frasi semplici e d'uso quotidiano come 

parole dl saluto, presentazione, orario, data e indirizzo; dove si va, 

cosa voglia fare ecc.; 

-produrre una tesina,  

-fare analisi sui modelli di frase e costruire frasi analoghe; 
<Abilità comunicative 

lo studente saprà esprimersi in lingua cinese ed essere capito nei 

differenti contesti del viaggio e della vita, consultando i materiali 

forniti e gli strumenti linguistici. 
<Autonomia di giudizio: 

al termine del corso lo studente sarà in grado di capire e farsi 

capire d'ascoldo le frasi di saluto, di presentazione, d'espressioni 

temporali 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 frase 

applicando la nozione studiata;  

<Capacità di apprendere 

acquisizione della conoscenza su:  

il sistema pinyin;  
gli elementi essenziali di grammatica e le strutture dei modelli di frasi 

più usate; 

l'uso del programma eletronico cinese;  

un metodo che consentirà di estendere a testi diversi da quelli 

studiati in classe le capacità di analisi, interpretazione, rielaborazione 

scritta e orale, nonché di progredire nello studio della lingua cinese 

affrontando livelli superiori.  
Contenuti di insegnamento Pronuncia: il sistema Pinyin, per pronunciare correttamente i 

caratteri con trascrizione fonetica in pinyin; 

Ricezione orale: parole e espressioni sugli argomenti di 

saluto, presentazione, data, orario, 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 generale nella scrittura dei caratteri; uso del 
programma cinese elettronico per scrivere i caratteri; uso dei 
strumenti linguistici online per ricordare caratteri imparati e 
consultare nuovi caratteri e parole. 
Produzione Scritta: domanda generica, specifica e alternativa; 
frase al pred. verbale, aggettivale e nominale; analisi 
gramamticale; 
Lettura: le 16 testi di vari argomenti, l'abbraviazione di modello 
di contratto d’aquisizione e di delega.  

    

Programma  

Testi di riferimento Dispensi:  Marco Va a Pechino   

Note ai testi di riferimento Ogni unità è strutturata in: le 2 frasi chiavi con trazuzione letterale e 

significativa; testo e vocabolario scritto in carattere con pinyin e 

tradotto in italiano; modelli di frase tabellate; esercizi;   
Metodi didattici L’insegnamento sarà strutturato in lezioni frontale in base al 

calendario accademico.  
La modalità didattica è fondato su lettura, analisi linguistica delle frasi, 

interpretazione e traduzione.  



L'apprendimento è incentrata prevalentamente sulla pronuncia e la 

grammatica, che sono le nozioni da applicare.  
Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

Prova scritta e orale, tesina, 

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 

apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

L'esame alla fine del corso si compone di un test scritto costruito da 

3 parti: ascolto, lettura e grammatica; una tesina scritta in caratteri 

cinesi ad argomento libero; infine, un'interrogazione costruita da 

domande relative alla prova scritta e alla tesina. La prova scritta e 

l'interrogazione si svolgono in aula e, la tesina si prepara e consegna 

alcuni giorni prima dell'esame. 

 

Saranno valutati:  

--Conoscenza e capacità di comprensione  

Il livello di conoscenza della lingua cinese in relazione all'ascolto, 

lettura, grammatica.  

--Conoscenza e capacità di comprensione applicate  

L’abilità di interpretazione delle frasi d'ascolto, la capacità di trovare 

le corrispondenti risposte delle domande, la capacità nel scegliere 

giuste parole da inserire nelle frasi, di formare le frasi con le palore 

date e tradotte in italiano.  

--Autonomia di giudizio  

La capacità di analizzare e tradurre in autonomia i testi e eseguire gli 

esercizi, La capacità di scrivere tesina. 

--Abilità comunicative  

Le abilità comunicative, orali e scritte, nell'uso della lingua cinese.  
Altro   

 

 


