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Docente 
Mariadele Scotto di Cesare 

Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Lingua e traduzione cinese 1 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Language and translation for Chinese Language 1 

Settore scientifico 

disciplinare 
L –OR/21 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

I anno 

II anno  

Periodo didattico: 
annuale 

  

Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 

 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

L’obiettivo del corso è di fornire un primo approccio al cinese 

mandarino, fino ad arrivare alla comprensione di testi base. Alla fine 

del corso si prevede che gli studenti abbiano un bagaglio di circa 400 

caratteri. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The aim of the course is to give a base background on Mandarin 

Chinese, till the comprehension of base-level texts and videos. At the 

end of the course the students will be able to use around 400 characters. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Le prime unità del libro di testo. Fino, all’incirca, alla lezione 15. 

Programma del corso  

(in inglese) 

First units of the book. Until around lesson n.15. 

Testi (in italiano) 

 

Hoepli – Il Cinese per gli Italiani 

Livello elementare 

Testi (in inglese) 

 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

X Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 

utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 
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Frequenza 
 Obbligatoria 

X   Facoltativa 

Valutazione 
      X prova scritta finale 

      X 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 
 


