
 

 

Introduzione alla lingua cinese 
 
Docente: Xiaoli Sun 
 

Lingua del corso 
Italiano. 

Descrizione del corso e obiettivi 
Il corso è previsto nel 1° semestre, è rivolto a studenti principianti e intende fornire i primi 
elementi della lingua cinese parlata.  

Obiettivi del corso: 
• Acquisire le basi della lingua; 
• Introdurre alla cultura cinese. 

Destinatari 
Il corso è aperto esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e fa 
parte delle Enhancing Experience - Attività Integrative Curriculari, che danno diritto a 2 
CFU.  Per ottenere i due crediti, lo studente deve avere frequentato almeno il 75% delle 
ore di lezione previste e superato il test di fine corso. La frequenza viene rilevata tramite 
procedura Attendance. 

Prerequisiti 
Non è richiesto un livello minimo iniziale di conoscenza della lingua. 

Durata 
24 ore. 

Modalità didattica 
Le lezioni si svolgeranno in presenza con alternanza di matricole pari/dispari e verranno 
trasmesse online in streaming attraverso la live session di BBoard per chi non sarà 
presente fisicamente in aula. 

 

Calendario 
 



 

Lezione Data Ora Aula 
Lezione in presenza con 

gruppi per matricole 

1 Lun 27/09/2021 18:40-20:10 N08 Dispari 

2 Mer 29/09/2021 18:40-20:10 N08 Dispari 

3 Lun 04/10/2021 18:40-20:10 N08 Pari 

4 Mer 06/10/2021 18:40-20:10 N08 Pari 

5 Lun 11/10/2021 18:40-20:10 N08 Dispari 

6 Mer 13/10/2021 18:40-20:10 N08 Dispari 

7 Lun 25/10/2021 18:40-20:10 N08 Pari 

8 Mer 27/10/2021 18:40-20:10 N08 Pari 

9 Mer 03/11/2021 18:40-20:10 N08 Dispari 

10 Lun 08/11/2021 18:40-20:10 N08 Pari 

11 Mer 10/11/2021 18:40-20:10 N08 Pari 

12 Lun 15/11/2021 18:40-20:10 N08 Dispari 

Programma delle lezioni 
La didattica prevede l’analisi di situazioni reali, video e testi, orali e scritti da cui prendono 
forma attività linguistiche volte a offrire agli studenti un’introduzione alla lingua e 
cultura cinese. 

 

Modulo Contenuto  

Lezioni 1-2  Introduzione: caratteri cinesi e 
trascrizione fonetica; Forme 
di cortesia e di saluti. 

Lezioni 3-4 Shopping e visite culturali. 

Lezioni 5-7  Fondamenti di base della grammatica e 
della sintassi. 

Lezioni 8-9  Aspetti culturali e usanze. 

Lezioni 10-11 Chiedere indicazioni stradali, la data e 
l’ora, l’identità. 



 

Modulo Contenuto  

Lezione 12 Ripasso e prova finale 

 
Ai fini di un apprendimento proficuo, si raccomanda lo svolgimento individuale degli 
esercizi proposti nel libro adottato. 

Bibliografia  
Testo adottato 
Bulfoni C., Sun X.L., Fondamenti di lingua cinese, 2ª edizione, Egea, Milano, 2012 
 

Posti disponibili 
60, riservati agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale.  

Questa attività è a numero chiuso quindi l’iscrizione non sarà possibile oltre i posti 
disponibili o dopo la chiusura del periodo di iscrizione. 
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