
 

 

Getting started with Chinese 
Attività Integrative Curriculari 
 

Destinatari Iscritti ai corsi di laurea magistrale 

Condizioni di 
partecipazione 

• Candidatura attraverso yoU@B 

Didattica 
• Impartito in lingua italiana 
• 1 classe a numero chiuso 
• 24 ore 

Livello minimo iniziale Non richiesto 

Obiettivo Conoscenza di base della lingua 

Attestato di 
partecipazione e 
crediti 

Per ottenere i 2 crediti (CFU) lo studente deve:  
• Frequentare almeno il 75% delle lezioni (rilevazione 

tramite procedura Attendance); 
• Superare il test finale. 

N.B. Si ricorda che il corso è attivato a fronte di un numero 
minimo di iscritti 

 
 

Introduzione 
Il corso, della durata di 24 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire gli elementi 
di base della lingua parlata.  

L’attività è proposta nel I e nel II semestre. Al termine del periodo di iscrizione viene 
comunicata l’ammissione o non ammissione al corso. 

È prevista l’attribuzione di 2 crediti formativi (CFU) a seguito del superamento del test finale, 
subordinato alla frequenza di almeno il 75% del corso. 

  



 

Programma 
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. 

Obiettivi del corso: 

• Ricevere i primi elementi di lingua straniera; 
• Introdurre alla cultura cinese. 

 
Lezioni Contenuto 

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

Lessons 3-4 Shopping e visite culturali. 

Lessons 5-6 Fondamenti di base della grammatica e della sintassi. 

Lessons 7-9 Aspetti culturali e usanze. 

Lessons 10-12 Chiedere indicazioni stradali, la data e l’ora, e l’identità. 

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

 

Calendario  

Getting Started with Chinese (Ita) 1° edizione 
Data Orario Aula 

Martedì 24 settembre 2019 18:00-19:30 Aula 42 
Giovedì 26 settembre 2019 18:00-19:30 Aula 42 
Martedì 1 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 204 
Giovedì 3 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 42 
Martedì 8 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 42 
Giovedì 10 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 42 
Martedì 15 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 42 
Giovedì 17 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 42 
Martedì 29 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 42 
Giovedì 31 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 42 
Martedì 5 novembre 2019 18:00-19:30 Aula 42 
Giovedì 7 novembre 2019 18:00-19:30 Aula 42 



 

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

Condizioni per l’attribuzione di 2 CFU 
Per ottenere i due crediti (CFU), lo studente deve avere i seguenti requisiti: 

1. Frequenza attiva di almeno il 75% delle ore di lezione (registrata mediante la 
procedura Attendance); 

2. Superamento del test finale. 
 

 


