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1 Codice insegnamento
Titolo dell’unità didattica Lingua e traduzione cinese III
Tipologia dell’attività formativa di
riferimento Insegnamento di base

Settore scientifico-disciplinare L-OR/21
2 Anno di corso III
Durata del corso Annuale
Numero totale di crediti (CFU) 9
Carico di lavoro globale (in ore) 225
Numero di ore da attribuire a: Lezioni frontali: 38

Esercitazioni: 12 
Verifiche: 4
Studio individuale: 171 

3 Nome del docente Lavinia Benedetti (lavinia.benedetti@unict.it) 
1 Obiettivi formativi Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino

a livello avanzato. Capacità di lettura e scrittura di
circa 1200 caratteri. Comprensione e traduzione di
testi letterari e giornalistici in lingua. Obiettivo
didattico è orientativamente il raggiungimento delle
competenze corrispondenti al livello 4-5 dell’esame
HSK, Chinese Language Proficiency Test (汉语水平
考试)

Prerequisiti Competenze linguistiche adeguate al livello del corso.
4 Contenuto del corso Introduzione alla lingua scritta in comprensione.

Lessico: sinonimi e quasi sinonimi; studio delle
frequenze di co-occorrenza delle parole; introduzione
a lessici specifici e specialistici
Sintassi: studio delle principali strutture sintattiche
della lingua scritta; rielaborazione delle strutture
sintattiche già studiate al fine di illustrarne le
variazioni in diversi registri del parlato o dello scritto.

5 Testi di riferimento 1) Masini et al, 2010, Il cinese per gli italiani.
Vol.2, Hoepli
2) Materiali forniti a lezione dal docente
3) DE TROIA, P., ROMAGNOLI, C. et all.,
2013, Il cinese dei giornali: Guida al linguaggio
della stampa in Cina, Hoepli. (propedeutico)

Approfondimento:
1) ABBIATI, M., 2003. Grammatica di cinese
moderno, Libreria Editrice Cafoscarina
2) NORMAN, J. (1988). Chinese. Cambridge,



Cambridge University Press. 
6 Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali,

traduzione
Modalità di accertamento dei

risultati di apprendimento
Verifiche orali e scritte in itinere; prove scritte e orali
finali


