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AAL Lingua Cinese  - Livello LM I

Codice di riferimento: 28037

Esercitatore linguistico: Sha Zhu (sha.zhu@guest.unibg.it).

Periodo: I e II semestre (per orari e aule vedi orario u�ciale e orario del giorno).

Obiettivo: raggiungimento del livello HSK 5.

Test: a partire da giugno 2022 (la parte relativa al I semestre può essere sostenuta in
gennaio/febbraio).

Programma dell’attività di apprendimento linguistico:
L’attività utilizza gli esercizi del manuale Cinese & a�ari di B. Leonesi, (Milano, Hoepli, 2013), di
Discorsi economico-commerciali italiano-cinese, cinese italiano di Zhang Mi et al., (Beijing,
Duiwai Jingji Maoyi Daxue Chubanshe, 1999), e altro materiale disponibile nel Corso e-learning
Lingua Cinese LM I.

I contenuti prevedono:

● Strutture e formule del linguaggio cinese del commercio scritto e orale
● Introduzione alla traduzione e interpretariato in italiano-cinese e cinese-italiano

Nel secondo semestre, gli studenti del curriculum Cooperazione interculturale proseguiranno lo
studio soprattutto del linguaggio cinese del commercio, gli studenti del curriculum
Comunicazione internazionale proseguiranno soprattutto lo studio della traduzione e
interpretariato in italiano-cinese e cinese-italiano.

Tali argomenti sono contenuti anche nella prova scritta dell'esame del corso accademico.

Per non frequentanti:
Testi di riferimento: Leonesi, Barbara. Cinese & a�ari, Milano, Hoepli, 2013 e materiali e-learning
pubblicati nel Corso e-learning Lingua cinese LM I (vedi sezione e-learning).

Test di verifica:
Il test è composto di 2 parti (per date, orari e aule vedi orario u�ciale e orario del giorno):
1. Test scritto (prova di composizione in cinese di testo di argomento commerciale).
2. Test orale (conversazione di tema commerciale-economico e interpretariato su argomenti

comunicati dall'esercitatore e svolti durante l'attività di apprendimento).

Negli appelli invernali sarà possibile sostenere un test parziale relativo al programma del I
semestre. Il risultato positivo del test sarà valido fino alla sessione autunnale dello stesso anno
accademico.

Università degli studi di Bergamo
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo
www.unibg.it

mailto:sha.zhu@unibg.it
https://logistica.unibg.it/PortaleStudenti/index.php?view=easycourse&include=corso&scuola=Dipartimento_di_Lingue-_letterature_e_culture_straniere
https://logistica.unibg.it/PortaleStudenti/index.php?view=bookings&include=bookings&_lang=it&empty_box=0&col_cells=0
https://elearning8.unibg.it/moodle25/

