Lingua Cinese – Prof.ssa Zhen Lei
Email: zhen.lei@unipv.it

Lingua Cinese:
La lingua cinese, come altre lingue antiche, ha una storia millenaria, ma ciò che la
rende unica è la sua continuità, la sua capacità di rigenerarsi nel corso dei secoli e di
mantenersi così in vita, adattandosi alle esigenze del mondo a noi contemporaneo.
Quando parliamo di studiare la lingua cinese, si tratta di studiare la variante della
lingua cinese che conta più parlanti, e cioè la lingua ufficiale della Repubblica
Popolare Cinese, chiamata pǔtōnghuà 普通话 (letteralmente, “lingua comune”). Il
pǔtōnghuà è la lingua utilizzata dai mezzi di informazione ed è parlata
quotidianamente da oltre il cinquanta percento dei cinesi. Inoltre, il pǔtōnghuà è la
lingua usata in Cina nella produzione scientifica, letteraria e nel cinema.
I corsi di lingua cinese presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali sono
offerti sia per la laurea triennale che per la laurea magistrale:
-

I corsi per la laurea triennale sono suddivisi in tre livelli: Cinese 1, Cinese 2 e
Cinese 3 (opzionale), e mirano all’acquisizione delle strutture grammaticali di
base e del lessico minimo della lingua cinese, introducendo gradualmente
parole ed espressioni di uso comune in dialoghi colloquiali e testi spontanei.
Al termine del corso di cinese 2, gli studenti raggiungono il livello
corrispondente al nuovo sistema di certificazione della lingua cinese HSK 3
(汉语水平考试 Hanyu Shuiping Kaoshi) - la certificazione di Competenza
Linguistica del Ministero Cinese dell’Istruzione, questo livello è equivalente
del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
(QCER).

-

I corsi per la laurea magistrale includono due livelli: Advanced Chinese 1 e
Advanced Chinese 2. I corsi sono focalizzati a completare l’apprendimento di
tutta la grammatica cinese e migliorare le capacità di lettura. Al termine dei
due corsi avanzati, gli studenti raggiungono il livello HSK 4 che corrisponde il
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

I corsi, pertanto, richiedono una partecipazione molto attiva, non solo propriamente per
le lezioni, ma anche per i tutorati ed i seminari.

Per chi ha interesse a conseguire il certificato del HSK, può rivolgersi presso il
Centro Linguistico di Ateneo, che mette a disposizione le sue risorse, e richiedere le
informazioni riguarda tutte le pratiche.

* Programma dei corsi di Lingua Cinese
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/catalogo-insegnamenti.html
* Pagina personale di Zhen Lei
http://www-3.unipv.it/webdsps/it/docente.php?id=zhen
* Risorse utili online:
- varie attività riguardanti il certificato del HSK sono messe a disposizione sul sito
https://www.hsk.academy
- per autoapprendimento ed esercizi di ascolto si può visitare il sito
https://chinese.yabla.com

