
Programma didattico del corso di Mediazione Linguistica Orale Cinese 
I Anno 

 
Nome completo del Corso del insegnamento  

 
Corso di Studio Superiore in Mediazione  
Linguistica (L – 12) 
Mediazione Linguistica Orale Moduli A e B  
I Corso 

Docente titolare del Corso d’insegnamento Mariagrazia Costantino E-mail: 
mgcostantino@gmail.com 

Lingua d’insegnamento Mediazione linguistica orale cinese 
Conoscenza e abilità da conseguire Il corso è dedicato allo studio della lingua cinese 

moderna (putonghua 普通话), con esercitazioni di 
lettura, scrittura, conversazione e traduzione. Alla 
fine del corso lo studente dovrà essere in grado di: 
comprendere testi in lingua cinese moderna scritti in 
caratteri semplificati e tradizionali; tradurre brevi 
frasi dall’italiano al cinese e viceversa. 

Programma/contenuti Lezioni dalla 1 alla 10 
Modulo A, unità 1 – 5 
Modulo B, unità 5 – 10 
Contenuto delle lezioni: 
1. Esercizio e pratica di vocaboli, verbi ed 
espressioni studiati in ogni unità. 
2. Conversazione 

Testi/bibliografia §.Wang Zhigang, Chen Yi, Chinese with me – 跟我
学汉语，volume 1, Peking UNIVERSITY PRESS 
§. Fedrico Masini, Zhang Tongbing, Bai Hua, Liang 
Dongmei – IMPARIAMO IL CINESE— 我们学汉
语,Corso di lingua per studenti italiani 

Metodi didattici Lezioni frontali con il docente sulla grammatica e 
sulla scrittura. Traduzione all’impronta di testi e 
articoli online; ascolto di file audio e visione di film 
e documentari in lingua cinese; partecipazione 
online ad attività di cultura cinese. 

Modalità di verifica dell’apprendimento L’esame finale prevede un test orale obbligatorio 
valutato in trentesimi.  
Qualora lo studente non dovesse raggiungere la 
votazione di 18/30, la prova verrà valutata come non 
superata. 
Si terrà conto inoltre delle esercitazioni svolte dagli 
studenti nel corso dell’anno. 
Valutazione:  
20%: esercitazioni da svolgere dopo la lezione 
60%: prova scritta 
20%: presenze alle lezioni 
Modalità del test: esercizi di lettura e traduzione di 
brevi frasi, sulla base delle regole grammaticali e 



caratteri studiati a lezione. Conversazione libera. 
Strumenti a supporto della didattica Computer Portatile/PC, lavagna, Proiettore 

 
Link ad eventuali informazioni http://chinesereadingpractice.com/ 

https://hskreading.com/  
http://www.yes-chinese.com  
http://tcfl.tingroom.com/basic/idiom   

Orario di ricevimento  Si può concordare un appuntamento con la docente 
via e-mail.   

 
 
 

Reggio Calabria, 
11/01/2021 
 
Mariagrazia Costantino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




