
 Italiano L2   
 

 
DESTINATARI  
Italiano per studenti Cinesi dell’ Accademia di Belle Arti si rivolge a tutti gli 
studenti madrelingua cinesi che stanno studiando all’ Accademia di Belle Arti del L’ Aquila che 
hanno già raggiunto un livello A2 o B1 di Italiano e desiderano sviluppare la propria conoscenza 
della lingua italiana per una maggiore integrazione sociale e per migliorare i propri risultati nello 
studio all’ interno dei corsi dell’ Accademia di Belle Arti e per poter affrontare con più facilità gli 
esami dell’ Accademia di Belle Arti del L’ Aquila in lingua italiana . 

SVOLGIMENTO 

PROGETTO DI 160 ore dal 1 Giugno al 30 novembre 

Gli studenti dopo aver fatto un esame di valutazione linguistica iniziale verranno divisi in 
due classi di due livelli diversi B1 e B2. 

Ci saranno un massimo di 20 studenti per classe Ogni lezione durerà 2 ore il corso 
prevede 4 ore settimanali per livello. Quindi 2 lezioni settimanali di 2 ore ciascuna. Per un 
totale di quattro ore settimanali per due livelli.  

OBIETTIVI 

L’ obiettivo principale del mio inserimento all’ interno dell’ Accademia di Belle Arti del L’ Aquila è 
quello di dare a tutti gli studenti cinesi  la possibilità di usufruire degli insegnamenti che vengono 
impartiti dagli altri docenti. Infatti oltre all’ insegnamento della Lingua Italiana è prevista la mia 
assistenza e il mio supporto come interprete e traduttrice specialmente durante i corsi di Storia 
dell’ Arte e le scuole in cui sono inseriti il maggior numero di studenti cinesi. Inoltre il mio ruolo 
sarà quello di seguire gli studenti anche nella preparazione degli esami e di supportare i 
professori, gli  studenti e l` accademia per ogni richiesta di mediazione culturale e linguistica al 
fine di facilitare l` inserimento accademico e sociale degli studenti cinesi. In altre parole, avete 
una persona di riferimento all’ interno dell’ Accademia di Belle Arti del l’ Aquila per la 
mediazione culturale e linguistica. 

Obiettivo del corso di Italiano è di sviluppare le competenze previste dai 2 livelli del Common 
European Framework (B1, B2 ) del Consiglio d’Europa e di preparare adeguatamente gli 
studenti cinesi ai più importanti esami dell’ Accademia, verranno quindi studiati i vocaboli e i 
contenuti più utili all’ utilizzo della Lingua Italiana in ambito Storico Artistico e di Arti applicate. 

CONTENUTI 

Il corso, realizzato dalla sinologa esperta in Lingua e Cultura Cinese Prof.ssa Maria 
Cristina Di Milia, laureata in lingua e Cultura Cinese presso L` Universita` “La Sapienza” 
di Roma. comprendera` circa 20-25 unità (pari a circa 250 ore di studio). Si accede al 
livello sulla base del test di posizionamento. Per ogni livello lavoreremo su materiali 
autentici in italiano, con attività per consolidare l’uso della lingua in contesti specifici. 
Durante le lezioni voglio valorizzare il dialogo e la condivisione tra gli studenti. 
Leggeremo oltre 30 articoli su casi di eccellenza della realtà italiana, specialmente in 
ambito artistico e degli altri corsi di studio. 
Ogni unità includerà scenari, testo o dialogo introduttivo che può essere letto o ascoltato. 
Questi testi sono accompagnati da slideshow fotografici che mostreranno luoghi e 
situazioni reali specialmente dei vostri altri ambiti di studio. Le lezioni includeranno 



dialoghi audio, slideshow fotografici, oltre 280 esercizi di comprensione orale e 
produzione scritta, oltre 3000 lemmi, numerosi approfondimenti linguistici e 
culturali.  Vengono utilizzate numerose tipologie di esercizi, quali Dettato, Riscrittura, 
Cloze, Riordinamento di dialoghi e frasi, Associazione, Classificazione, Trova l'intruso, 
Scelta multipla e Vero/Falso. 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. Introdurremo anche dei brani musicali scelti da una 
antologia della vastissima tradizione italiana: una scheda di approfondimento musicale 
illustra autore e significato di ciascun brano presentato. Inoltre sono previste gite a musei 
e luoghi di interesse culturale e artistico. 
Da ogni unità ed esercizio è possibile accedere ad una serie di strumenti di 
approfondimento linguistico: 
• la grammatica in cinese, fruibile come materiale autonomo di studio, a partire da un 
Indice generale e da un Indice funzionale;  
• la fonetica, arricchita di immagini che aiutano a comprendere come vengono emesse 
vocali e consonanti;  
• il glossario, con classificazione dei termini, ascolto della pronuncia e traduzione in 
cinese;  
• il dizionario automatico che presenta le forme flesse di tutti i termini utilizzati 
(realizzato in collaborazione con l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di 
Pisa);  
• il dizionario visuale, che consente di imparare nuovi termini associandoli in modo 
immediato alle immagini;  
• il dizionario fraseologico con le espressioni italiane di uso più comune nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, tradotte con espressioni cinesi di pari significato. E di termini 
di Storia dell’ arte e di arti applicate. 
 

好好学习天天向上  
Studia bene e migliora ogni giorno  

对象   
这个课程是专门为在 L｀Aquila 美术学院上学中国学生。意大利语的课程针对的是以汉语

为母语的住在意大利并希望深入了解意大利语言和意大利文化而已经有一个 A2 或者 B1

意大利语水平学生，以便更好地融入社会和提高自己的学习在美术学院的成效特别是考试

的成绩， 

目标  

我来责任这个工作在美术学院目的是为中国的学生提供一个支持人，特别是支持你们在美

术学院学习其他的课题过程中的支持。我的自任也包括考试和毕业论文的支持和辅导。尤

其是在语言和文化差异方面的支持。因为我也是一位翻译者和意中文化交流专家我也要为

你们翻译美术的历史课程和工艺美术课程，所以我也会参加其他的课程负责翻译工作。 

课程的安排 



总共 160 小时 从六月一日至十一月三十日。 

通过语言水平考试我们会分两班 B1 和 B2 级班 

每个班不能超过 15 个学生 

每一节课 2 小时，每个班级一个星期要上两次课。总共一个星期上 4 个小时意大利语课。 

 

内容  
培训的过程有欧盟确定的 2 个级别： B1 和 B2。最初要进行定位测试来确定能进入哪个级

别的班。 学生会用真实意大利语言材料，并且通过一些活动使学生能加强在特定条件语

言的使用能力。老师要积极刺激而强调学生之间的交谈和共享。课程包括 30 个多对于意

大利美术学院其他课程的实际相关美术的文章。 

每个单元都包括可以阅读或者听到一篇文章和对话。这些文章都伴有幻灯片放映 

(sl ideshow) ，即表现实际的地方或情景的图片。每个级别有 20/25 个单元 (相当于大约

250 小时的学习) 。这些单元结合了超过 280 个口头理解和书面表达练习,使学院能加强所

学的知识结构并掌握 3000 多词条,很多语言相关与艺术学。 

采用的多种练习包括听写，复写，填空, 对话和句子的重新排序，组合，分类，找外来，

多项选择，或真伪选择等。这些练习中还包括有原始片子刺激深入掌握有关语言和文化的

多媒体互动练习。所有练习都有及时反馈：一些（例如听写）就有辅导员的批改 (如果选

择了在线辅导). 

每个单元都以一段音乐开始，音乐是从意大利传统的大量素材中筛选出来的：有关于所显

示的那段音乐的作者和意思的说明。 

从每个单元的练习可以进入语言深化的工具: 

• 语法，是中文的，可以作为学习的独立材料，另有总目录和功能目录;  

• 发音，陪有帮助理解如何发出元音和辅音的图画形象；  

• 词汇，有词汇分类，听发音和汉语翻译；  

• 自动化词典，能显示所用到的所有词汇 (与比萨国家研究委员会的电脑语言所合作实);  

• 可视词典，可以通过配置的图象直观学习新的词汇;  

• 句型词典，带有日常生活中在不同情景下的最常用的意大利语表达方式，并用汉语翻译

出其意思； 

 

 


