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Docente 
Mariadele Scotto di Cesare 

Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Lingua cinese II 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Chinese Language II 

Settore scientifico 

disciplinare 
L-OR/21 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

II anno      

Periodo didattico: Annuale    

Totale crediti:  
9 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 54 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Perfezionamento e ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino 

Comprensione e traduzione di testi letterari e giornalistici in lingua.  

L’obiettivo del corso è l’acquisizione dei requisiti necessari alla 

traduzione e all’interpretazione, con una particolare attenzione al 

linguaggio settoriale. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

Comprehension and translation in Italian of various kind of Chinese 

text, especially newspaper and novels.  

Programma del corso  

(in italiano) 

Dalla lezione 3 del libro di testo alla lezione 10 compresa. Il 

programma verrà ampliato con l’aggiunta di testi da giornali e video in 

cinese. La partecipazione attiva alle lezioni è fortemente raccomandata. 

Programma del corso  

(in inglese) 

From lesson 3 to lesson 10. In addition to the reference manuals, the 

teacher will submit additional materials during the course. The active 

participation in class will be strongly recommended. 

Testi (in italiano) 

 

Hoepli – Il Cinese per gli Italiani. Corso Avanzato 

Testi (in inglese) 

 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 

utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 
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Frequenza  Facoltativa 

Valutazione 
       prova scritta finale 

       prova orale finale 

Criteri con cui vengono 

assegnate le votazioni 

La votazione massima verrà assegnata agli studenti che dimostrano 

capacità espressiva (nell’ambito dei termini studiati durante le 

lezioni), capacità di mettere in relazione le conoscenze acquisite e 

la padronanza degli argomenti studiati. 

    

 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

                                                                                     Mariadele Scotto di Cesare 
 


