
 

 

Lingue extra-europee 
Getting started with Chinese 
Livello A1 
 

Destinatari Iscritti ai corsi di laurea specialistica 1° anno a.a. 2018-19 

Condizioni di 
partecipazione 

• Candidatura attraverso yoU@B nei periodi comunicati 
in agenda e specificati nel sito 

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

Livello minimo iniziale Non richiesto 

Obiettivo Conoscenza di base della lingua 

Attestato di 
partecipazione e 
crediti 

Per ottenere l’attestato di partecipazione e i 2 crediti (CFU) 
lo studente deve:  
• Raggiungere una frequenza almeno del 75% delle 

lezioni (rilevata 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 18 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire gli 
elementi di base della lingua parlata.  

L’attività è proposta nel I semestre dell’anno accademico: lo studente riceve via 
agenda all’inizio di semestre informazioni relative a modalità e periodo di candidatura. 
Al termine di tale periodo viene inviato messaggio relativo all’ammissione/non 
ammissione al corso. 

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione e l’attribuzione di 2 crediti 
formativi (cfu) a seguito del superamento del test finale, subordinato alla frequenza 
minima del 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. Obiettivo del corso è: 
 

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

 
Contenuto Lezioni 

Introduzione: Caratteri cinesi e trascrizione fonetica 
Forme di cortesia e di saluti 1° e 2° lezione 

Shopping e visite culturali    3° e 4° lezione 

Fondamenti di base della grammatica e della sintassi  5° e 6° lezione 

Aspetti culturali e usanze 7°, 8° e 9° lezione 

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

Calendario  

Getting Started with Chinese (Ita) 1° edizione 
Mercoledì 12 settembre 2018 18:00-20:00 Aula 44 
Martedì 18 settembre 2018 18:00-20:00 Aula 204 
Mercoledì 19 settembre 2018 18:00-20:00 Aula 44 
Martedì 25 settembre 2018 18:00-20:00 Aula 204 
Mercoledì 26 settembre 2018 18:00-20:00 Aula 44 
Martedì 2 ottobre 2018 18:00-20:00 Aula 44 
Mercoledì 3 ottobre 2018 18:00-20:00 Aula 44 
Martedì 9 ottobre 2018 18:00-20:00 Aula 204 
Mercoledì 10 ottobre 2018 18:00-20:00 Aula 44 

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



 

Condizioni per il rilascio dell’attestato di partecipazione 
e attribuzione di 2 CFU 
Al fine di ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessaria la positiva 
partecipazione al corso, attestata dal Docente ed è subordinata alla frequenza attiva di 
almeno il 75% delle ore di lezione. Soddisfatto questo requisito, e superando il test finale, 
gli studenti hanno diritto all’assegnazione di 2 CFU, che possono essere registrati in 
carriera. 
 

 


