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Programma e contenuti

DM270
L-OR/21 (LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA
SUD-ORIENTALE)
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE
PERCORSO COMUNE
1°
Primo Semestre (26/09/2016 - 11/01/2017)
6
40 ore di attività frontale
ITALIANO
SCRITTO E ORALE CONGIUNTI
LEI ZHEN (titolare) - 6 CFU
=
Il corso mira all'acquisizione delle principali strutture grammaticali e del
lessico di base del
cinese, allo sviluppo dell'abilità di ascolto e produzione orale in
situazioni di vita quotidiana e allo
sviluppo dell'abilità di lettura e traduzione di testi di livello elementareintermedio.
– Introduzione alla lingua cinese: fonetica, scrittura, morfologia e
sintassi.
– La sillaba: riproduzione delle combinazioni di iniziali e finali.
– Riconoscimento e riproduzione dei toni.
– Il sistema di trascrizione pinyin.
– I caratteri cinesi: tratti fondamentali e regole di scrittura.

– Struttura dei caratteri, radicali e utilizzo del dizionario.
– La struttura della frase: frasi affermative, negative e interrogative.
Ordine dei costituenti
della frase.
– Marche interrogative e pronomi interrogativi.
– Il sintagma nominale: nomi, numerali, classificatori, determinazione
nominale.
– Il predicato: verbi d'azione e verbi di stato, il predicato aggettivale, il
predicato nominale.
– I verbi in serie.
– Le espressioni di tempo.
– Lettura e traduzione di brevi brani di livello elementare.
Metodi didattici
Testi di riferimento

Modalità verifica
apprendimento

=
– Masini, Federico et al. (2010), Il cinese per gli italiani. Milano: Hoepli
(nuova edizione, in
due volumi).
– Miriam Castorina (2011), La cultura cinese. Manuale di mediazione
linguistica. Milano:
Hoepli.
– Altri materiali saranno indicati o forniti dal docente nel corso delle
lezioni.
Testi di riferimento di grammatica:
Abbiati, Magda (1998). Grammatica di cinese moderno. Venezia:
Cafoscarina.
Li Dejin ??? e Cheng Meizhen ??? (2009), A Practical Chinese
Grammar for Foreigners
(revised edition) ????????? (???), Beijing, Beijing Language and
Culture
University Press.
Chiara Romagnoli (2012), Grammatica cinese. Le parole vuote del
cinese moderno, Hoepli,
Milano.
Dizionari consigliati:
? ? ? ? ? ? The Contemporary Chinese Dictionary (Chinese-English
edition).
Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2002.
? ? ? ? ? ? ? ? Coincise English-Chinese Chinese-English Dictionary.
The
Commercial Press, Oxford University Press.
Oxford Chinese Dictionary. English-Chinese; Chinese-English, Oxford:
Oxford University Press,
2010, edizione maggiore (ISBN 9780199207619). Il dizionario è
disponibile anche in edizione
minore.
???????? [A New Century Chinese-English Dictionary], Beijing: Foreign
Language
Teaching and Research Press, 2008 (ISBN 9787560025940).
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