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Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Lingua e traduzione cinese 2 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

Chinese Language and Translation 2 

Settore scientifico 
disciplinare L-OR/21 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

✓ Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

 Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

 I anno 
✓   II anno 
 III anno      

Periodo didattico: 
✓   annuale 
 I semestre 
 II semestre    

Totale crediti:  9 CFU 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 50 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 4 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Ampliamento delle conoscenze del cinese mandarino a livello 
intermedio. Capacità di lettura e scrittura di circa 600 caratteri. 
Comprensione e traduzione di testi e video semplici in lingua. 
L’obiettivo didattico del corso è il raggiungimento delle competenze 
corrispondenti al livello 3 dell’esame HSK (Esame di valutazione delle 
competenze in Lingua cinese 汉语水平 考试) 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

The course will teach Mandarin Chinese at an intermediate level. At 
the end of the year the students are expected to be able to read and 
write approximately 900 characters. During the lessons the Teacher 
will guide the students in understanding and translating texts and video 
in Chinese. The students are expeceted to achieve roughly the 4- 5th 
level of proficiency of the HSK (Chinese Language Proficiency Test 汉
语水平 考试)   

Programma del corso  
(in italiano) 

Il corso è strutturato in quattro parti:  
Introduzione al lessico e studio delle principali strutture sintattiche, 
ascolto, lettura e produzione orale 

Gli studenti inoltre saranno iniziati allo studio della cultura cinese. 
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Programma del corso  
(in inglese) 

Lessons are structured in: introduction to specific and specialized 
vocabulary and study of the major syntactic structures of the oral 
language, listening and speaking. 
In addition students will be introduced to the study of Chinese culture. 

Testi (in italiano) 
 

1) Masini et al, Il cinese per gli italiani, Hoepli, Vol.1, Milano, 2010. 
2) Wang Shuhong, Yao Shujun, Yan Zhi, Zhang Wei, Developing 

Chinese (2nd Edition) Elementary Speaking Course Ⅰ, BLCU 
press, 2012.  

3) Paolo Santangelo, Storia del pensiero cinese, Tascabili Economici 
Newton, Roma, 1995.  

Testi (in inglese) 

1) Masini et al, Il cinese per gli italiani, Hoepli, Vol.1, Milano, 2010. 
2) Wang Shuhong, Yao Shujun, Yan Zhi, Zhang Wei, Developing 

Chinese (2nd Edition) Elementary Speaking Course Ⅰ, BLCU 
press, 2012.  

3) Paolo Santangelo, Storia del pensiero cinese, Tascabili Economici 
Newton, Roma, 1995. 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

 X  Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 
utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 

 A distanza 

Frequenza  Obbligatoria 
     X   Facoltativa 

Valutazione 
 X     prova scritta finale 
 X      prova orale finale 

 verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 
assegnate le votazioni 

la votazione massima è assegnata se lo studente dimostra in tutte le 
prove di cui si compone l'esame: padronanza degli argomenti, 
capacità espositive e conoscenza del lessico disciplinare, capacità di 
mettere in relazione le conoscenze acquisite. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
          Lavinia Benedetti 

 


