
 

 

PROGRAMMA 
 
LINGUA E CULTURA CINESE (Ambra Collino) 
8 appuntamenti da 2h ciascuno (totale 16h) 
Lunedì ore 17:30-19:30 
 
Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza di apprendimento completa che consenta di 
comprendere a fondo la cultura cinese e di acquisire una migliore comprensione del popolo 
cinese e della sua storia. Non è necessario avere una conoscenza pregressa della lingua o della 
cultura cinese per partecipare al corso. Verrà previsto un test di piazzamento iniziale per capire se 
ci sono partecipanti che già hanno svolto percorsi di studio linguistici.  
Di seguito viene proposto il corso base ma i contenuti verranno definiti sulla base del test iniziale. 
 
1 Lingua: caratteri cinesi e sillabe- orientamento nella lingua cinese 
Storia: dall’antichità a Xi Jinping. Capire la Cina di oggi attraverso la sua storia 
2 Lingua: Sillabe e regole di pronuncia 
Sistemi di pensiero: confucianesimo, taoismo e lo yin-yang, come influenzano la cultura e la 
società cinese da secoli. 
3 Lingua: elementi base di grammatica e struttura della frase 
Arte marziale: la Cina è famosa per le arti marziali, come il kung fu, il tai chi e il wushu. Questi stili di 
combattimento si concentrano sulla forza interiore e sull'equilibrio mentale, oltre alla forza fisica. 
4 Lingua: pronomi personali e prime frasi 
Cucina cinese: la cucina cinese è molto varia e comprende piatti come i dim sum, il pollo Kung 
Pao, il maiale alla pechinese e la zuppa di wonton. 
5 Lingua: come presentarsi 
Festività cinesi: la Cina ha molte festività, tra cui il Capodanno cinese, il Festival delle Lanterne e il 
Festival del Doppio Nove. 
6 Lingua: numeri 
Calligrafia cinese: la calligrafia cinese è un'arte antica che prevede la scrittura di caratteri cinesi 
con pennelli e inchiostro su carta o seta. La calligrafia è considerata una forma d'arte molto 
rispettata in Cina. 
7 Lingua: particelle interrogative 
Mediazione con la Cina: come comportarsi con un madrelingua cinese? Quali sono le sue 
peculiarità cultuarali? 
8 Lingua: Frasi base per un viaggio in Cina 
Fare un viaggio in Cina: itinerari, consigli e destinazioni di interesse 
 
 

 


