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ITALIANO PER CINESI – DIDAEL
CORSO DI LINGUA ITALIANA ONLINE
http://www.italianopercinesi.it

Franca Bosc

1. PERCHÉ UN CORSO PER CINESI
Nell’affrontare le peculiarità specifiche della L1 (lingua di partenza) al fine di
predisporre una didattica che non prescinda del tutto dall’esperienza del parlante, la
lingua di partenza va intesa in un duplice aspetto:
 come patrimonio di dati permeabili, ossia di conoscenze e articolazioni utilizzabili
come sentieri preferenziali per l’apprendimento della L2/LS;
 come patrimonio di dati impermeabili, ossia estranei alla L2/LS perché del tutto
assenti in L1.
Per il buon esito della didattica della L2/LS sarebbe opportuno che, per il parlante
adulto, vi fosse posto per entrambe le lingue. Ciò è particolarmente valido per le lingue
tipologicamente più lontane dall’italiano, laddove vengono utilizzati codici di scrittura
diversi che costituiscono una barriera di partenza, di natura psicologica, soprattutto, nel
passaggio tra L1 e L2. Per il cinese il problema è complicato dal fatto che il codice di
scrittura non è di natura fonetico.
Si può quindi pensare che il bagaglio di conoscenze della L1, nel caso del cinese, sia
di scarso aiuto per l’apprendimento della lingua italiana, essendo costituito da dati
impermeabili, come è stato detto nelle prime righe. Tali dati sono tuttavia
imprescindibili per un insegnamento mirato a cinesi adulti, anzi essi possono essere
utilizzati per enfatizzare la diversità.
Il corso Italiano per Cinesi della Didael1, tiene conto, con particolare attenzione della
lontananza tipologica delle due lingue, che il cinese è una lingua non flessiva, in cui le
parti del discorso non subiscono modificazioni morfologiche in relazione al genere, al
numero, al modo e che l’italiano è, invece, una lingua morfologicamente fragile. Tale
corso si rivolge ai madrelingua cinesi che:
• risiedono in Cina e desiderano conoscere la lingua e la cultura italiana o prepararsi per
venire a studiare/lavorare in Italia;
• si trovano in Italia e desiderano sviluppare la propria conoscenza della lingua italiana
per una maggiore integrazione sociale e per migliorare i propri risultati nello studio e nel
1
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lavoro oppure intendono frequentare corsi di lingua italiana e iscriversi a università
italiane nell’ambito del programma Marco Polo.
Italiano per Cinesi è parte integrante del Progetto Uni.Italia (2008-2011), promosso e
gestito dalla Fondazione Italia Cina, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e realizzato
con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, l’Ambasciata d’Italia a Pechino,
l’Ambasciata della R.P.C. in Italia e la CRUI.
Il corso, realizzato grazie ad un accordo tra Fondazione Italia Cina e Didael Srl, ha
l’obiettivo di fornire uno strumento per l’apprendimento della lingua italiana che sia
progettato e realizzato in funzione delle specifiche esigenze e difficoltà di persone di
lingua cinese. Esso fa riferimento al courseware “Dentro l’italiano” e, per venire incontro
alle specifiche difficoltà dei sinofoni, introduce unità specifiche che hanno l’obiettivo
di favorire l’apprendimento di alcuni argomenti grammaticali particolarmente ostici per
i parlanti cinese.
Si tratta di un corso completo, che consente di sviluppare le competenze previste dai
6 livelli del Common European Framework (A1, A2, B1, B2, C1, C2) del Consiglio
d’Europa e di prepararsi adeguatamente ai più importanti esami di certificazione
riconosciuti in Italia (PLIDA, CELI, CILS, Ele.IT). Ogni livello comprende 20/25 unità
(pari a circa 250 ore di studio), per un totale di 136 unità. Si accede al livello sulla base
del test di posizionamento. In modo particolare i livelli A1 e A2 hanno una progressione
molto controllata per fissare le basi della lingua italiana e non seguono la progressione
dei sillabi dell’italiano L2/LS per le ragioni esposte sopra. L’input è volutamente
minimo viste le difficoltà di carattere morfologico della lingua italiana.
Il livello C2, offerto separatamente e solo in modalità di erogazione WLE (Web
Learning Environment), è predisposto secondo un modello di apprendimento informale: si
lavora su materiali autentici in italiano, con attività per consolidare l’uso della lingua in
contesti specifici. Con la guida di un tutor, si valorizza il dialogo e la condivisione tra gli
studenti. Comprende oltre 30 articoli su casi di eccellenza della realtà italiana (scienza,
tecnica, ambiente, arte,…).
La validità scientifica del progetto è garantita dalla collaborazione con la Direzione del
Centro d’Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana “Chiara e Giuseppe Feltrinelli”
(CALCIF) e del Centro interdipartimentale di ricerca sull’Asia contemporanea (CARC)
dell’Università degli Studi di Milano.
Il modello formativo di Italiano per Cinesi è estremamente flessibile e prevede varie
opzioni di erogazione, indicate di seguito:
• WLE (Web Learning Environment) - Comprende: Corso online (110 ore di studio per
livello) + ambiente web di e-Learning + test di simulazione esami di cerficazione.
Il corso online è offerto per singolo livello oppure completo con i primi 5 livelli (A1-C1),
il livello C2 è offerto separatamente.
L’ambiente web di e-Learning include funzionalità per l’erogazione di contenuti
online, per la comunicazione tra studenti e con il tutor, per il monitoraggio e la reportistica
delle attività (oltre agli strumenti di gestione dedicati al tutor), ed è dotato di interfaccia in
lingua cinese per agevolare l’utilizzo da parte degli studenti.
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• UBIQUITOUS (tutto online) è una soluzione interamente a distanza (tranne gli esami
di certificazione) e comprende 246 ore di studio online, su uno dei livelli del corso, in
ambiente web di e-Learning Didael, help desk e tutor bilingue (cinese-italiano) online.

2. LE UNITÀ DIDATTICHE
Ogni unità ha un testo o un dialogo introduttivo che può essere letto o nascosto e
ascoltato. Questi testi sono accompagnati da slideshow fotografici che mostrano luoghi e
situazioni reali. Per permettere di identificare correttamente la stringa sonora di ogni
lemma le parole pronunciate sono evidenziate (v. figura 1).
Figura 1.

Sono utilizzate numerose tipologie di esercizi: Dettato, Riscrittura,
Cloze,
Riordinamento di dialoghi e frasi, Associazione, Classificazione, Trova l’intruso, Scelta
multipla e Vero/Falso. Le istruzioni degli esercizi sono tutte in cinese (v. figura 2) per
evitare fraintendimenti e dare sicurezza all’apprendente.
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Figura 2.

Tra questi anche esercizi multimediali interattivi arricchiti da filmati originali che
stimolano la conversazione e propongono ulteriori argomenti di approfondimento
linguistico e culturale.
Tutti gli esercizi prevedono un feedback immediato: alcuni (ad esempio il Dettato)
prevedono anche una correzione da parte di un tutor, se lo studente lo desidera come
servizio aggiuntivo di tutoring online.
Ogni unità è introdotta da un brano musicale scelto da una antologia della vastissima
tradizione italiana: una scheda di approfondimento musicale illustra autore e significato
di ciascun brano presentato. Da ogni unità ed esercizio è possibile accedere ad una serie
di strumenti di approfondimento linguistico.
La grammatica (v. figura 3) è in cinese, fruibile come materiale autonomo di studio, a
partire da un Indice generale e da un Indice funzionale; questa sezione dedica
particolare attenzione con 50 schede mirate agli elementi contrastivi. Al parlante cinese
che studia la lingua italiana per far comprender l’uso del verbo “essere” sarà opportuno
evitare, in un primo momento, di portare esempi in cui esso funzioni come semplice
copula. Ad esempio, nella frase Io sono stanco il parlante cinese individua un soggetto e un
verbo attributivo, lei, che significa “stanco/essere stanco”; in altre parole non gli sarà
facile distinguere la presenza del verbo “essere”. Naturalmente questo verbo esiste
anche in cinese, ma si usa soltanto laddove vi sia un predicato nominale; nella frase “Io

300

© Italiano LinguaDue, 1.2009. F. Bosc, Italiano per cinesi – Didael.

sono studente” la forma del verbo “essere”, shi, è espressa anche in cinese: “io essere
studente”. Lo stesso dicasi per la frase “Io sono cinese” che in cinese corrisponde alla
struttura nome- verbo – determinante + nome: io sono di Cina persona, wo shi zhongguo
ren, “io essere di Cina persona”. Gli esempi migliori per condurre un parlante cinese, in
fase iniziale, alla comprensione e al corretto uso del verbo “essere” saranno pertanto
costituiti da proposizioni dove esso funzioni da predicato nominale.
Figura 3.

La sezione dedicata alla fonetica è arricchita di immagini che aiutano a comprendere
come vengono emesse vocali e consonanti.
Il glossario (v. figura 4) , con 1070 voci, prevede la classificazione dei lemmi,
l’ascolto della pronuncia e la traduzione in cinese.
Il corso è corredato da tre diversi tipi di dizionario:
1. Il dizionario automatico presenta le forme flesse di tutti i termini utilizzati
(realizzato in collaborazione con l'Istituto di Linguistica Computazionale del
CNR di Pisa).
2. Il dizionario visuale consente di imparare nuovi termini associandoli in modo
immediato alle immagini.
3. Il dizionario fraseologico contiene 210 espressioni italiane di uso più comune nelle
diverse situazioni di vita quotidiana, tradotte con espressioni cinesi di pari
significato.
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Figura 4.

Figura 5.
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Oltre a questi strumenti sono presenti anche approfondimenti culturali (v. figura 5)
che consentono di conoscere diversi aspetti della società italiana (arte, cinema e tv, città
e paesaggi, cucina, letteratura, moda, musica, salute, storia, viaggi e trasporti).
Il corso, come abbiamo visto dagli esempi, fa dialogare modelli didattici avanzati che
sono il risultato di un’intensa attività di ricerca e sviluppo della Didael con l’attenzione ai
processi di apprendimento linguistico e agli aspetti socioculturali della realtà italiana,
senza trascurare la flessibilità di fruizione.
E proprio questa attenzione all’apprendimento linguistico non trascura il ruolo del
docente, o meglio del tutor, che può suggerire percorsi didattici dove gli studenti
possono trovare i modelli di cui hanno bisogno, ad es. ascolto del dialogo, esercizi per
consolidare la grammatica e il lessico o per migliorare la pronuncia, interagire con lo
studente in situazioni reali esercitando così alcune componenti della competenza
comunicatica (per esempio la competenza discorsiva, quella strategica o quella
sociolinguistica) e aiutare lo studente a risolvere i suoi dubbi, a ripercorrere gli errori e a
trovare la risposta esatta.
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