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Questa relazione concerne l’attività di Tutorato svolta per gli studenti 
del corso di Lingua cinese I e Lingua Cinese III. Dopo aver esposto 
nella premessa gli obiettivi da perseguire suggeriti dai Professori di 
Lingua cinese Marco Fumian e Luisa M. Paternicò, saranno 
brevemente esposte le modalità adottate di preparazione e 
svolgimento delle lezioni da parte dei tutor.  Saranno inseriti i dati 
relativi ai questionari svolti dagli studenti che hanno beneficiato 
dell’attività al fine di rilevare le loro opinioni e suggerimenti. Infine, 
saranno esposte alcune riflessioni che possono risultare utili ai fini di 
un miglioramento del servizio di Tutorato.  
 

Tutor: Luca Bartolo 
Erika Caia 

Serena Di Fusco 
Antonella Ielpo 

Santo Michael Orefice 
Chiara Rutigliano 

 
a.a 2017/2018 Primo Semestre 
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Premessa 

Nel periodo da novembre 2017 a gennaio 2018, l’ufficio Servizio Orientamento e Tutorato 

(SOrT) dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” ha attivato un servizio di tutorato didattico 

per gli studenti che durante il loro percorso di studi hanno riscontrato difficoltà nel superamento 

degli esami di Lingua Cinese I e Lingua Cinese III. 

Per l’attività di tutorato didattico rivolta al supporto nell’apprendimento del cinese, i tutor 

sono stati scelti tra gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale che avessero conseguito almeno 

40 CFU, una media a partire da 27/30 e la lingua cinese come lingua di studio. Gli Studenti Senior 

che hanno svolto l’attività di tutorato suddetta sono: Luca Bartolo, Erika Caia, Serena Di Fusco, 

Antonella Ielpo, Santo Michael Orefice e Chiara Rutigliano. 

Gli studenti della triennale del corso di Lingua Cinese I e di Lingua Cinese III che si sono 

iscritti all’attività di tutorato hanno effettuato la loro prenotazione i primi contattando la loro 

docente, i secondi tramite email all’ufficio SOrT; per un totale di circa 100 ragazzi per Lingua 

Cinese III e di circa 50 per Lingua Cinese I. Successivamente gli studenti di Lingua Cinese III sono 

stati suddivisi in gruppi in ordine alfabetico in numero equo tra i tutor, mentre gli studenti di 

Lingua Cinese I sono stati suddivisi tra i tutor Luca Bartolo, Erika Caia e Chiara Rutigliano. 

Le lezioni si sono tenute all’VIII piano di Palazzo Mediterraneo (Via Marina 59, Napoli), con 

una frequenza di una volta a settimana per gli studenti di Lingua Cinese III e due incontri a 

settimana per gli studenti di Lingua Cinese I, ciascuna lezione della durata di un’ora e mezza. 

 

 

Introduzione 

Per quanto concerne i suggerimenti e le richieste dei docenti nell’organizzazione delle 

lezioni, la Professoressa Luisa M. Paternicò, referente per l’attività di tutorato didattico rivolta ai 

ragazzi di Lingua Cinese I, ha consigliato di organizzare le lezioni in modo da trattare molteplici 

aspetti per la preparazione dell’esame: ascolto, scrittura, esercizi di grammatica. 

 Il Professore Marco Fumian, referente per l’attività di tutorato rivolta ai ragazzi di Lingua 

Cinese III, ha consigliato di improntare le lezioni sulla traduzione di due testi da lui forniti 

riguardanti due famosi chengyu della lingua cinese, aiutando i ragazzi a svolgere correttamente 

l’analisi sintagmatica delle frasi volta ad una migliore comprensione del testo ed essenziale per 

una corretta traduzione finale. Inoltre, il docente ha fornito un breve elenco delle difficoltà 

grammaticali più comuni degli studenti stilato con la partecipazione della Docente madrelingua di 

lingua cinese Ma Xiaomo, riportato di seguito: 

主要语法点：万以上的称数法; 概数; 兼语句; 存现句; 结构助词“的”“得”“地”; 把”字句

复习; 可能补语; 出来”的引申用法; 名词、量词和数量词短语的重叠; 比较的用法; 是…的”; 了

的用法; 哪儿。。。的呢” 等反问句; 
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词义辨析：因为。。。所以／既然。。。就; 只有。。。才／只要。。。就; 既。。。

又。／又。。。又; 了解／知道／认识 ; 着急／担心; 不但…而且… ／又。。。又。。。; 记／

记得／记住／相／想到／想起来／想出来; 看见／见面／看过; 差不多／左右; 才/就／还. 

 

 

1. Tutorato di Lingua Cinese I 

Questo progetto di tutorato ed assistenza alla didattica è stato organizzato per gli studenti 

iscritti al secondo anno doventi sostenere l’esame di Lingua Cinese I. Gli incontri frontali, che 

hanno avuto inizio il 22/11/2017 e si sono conclusi il 19/01/2018, sono stati articolati in due lezioni 

settimanali della durata di un’ora e trenta ciascuna. 

Il progetto di tutorato ha visto l’espletamento di un corso di recupero intensivo di Lingua 

Cinese I avente come obiettivo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze metodologiche 

utili al superamento dell’esame. Ogni lezione, organizzata personalmente dai tre tutor Erika Caia, 

Chiara Rutigliano e Luca Bartolo, si è strutturata secondo una suddivisione del tempo in tre parti: 

una prima mezzora dedicata al dettato e quindi alla verifica dello studio condotto dagli studenti a 

casa; una seconda mezzora dedicata alla spiegazione delle nozioni grammaticali; una terza 

mezzora dedicata allo svolgimento degli esercizi strutturati secondo la modalità d’esame.  

Prima di ogni lezione i tutor si sono dedicati alla stesura di dispense contenenti la 

spiegazione degli argomenti da affrontare in classe ed i relativi esercizi, da svolgere in parte in 

classe ed in parte a casa. Tali documenti sono stati quindi forniti agli studenti che hanno 

partecipato agli incontri. Le ultime lezioni sono state infine dedicate alla verifica delle nozioni 

apprese dagli studenti durante l’intera durata del corso, mediante prove d’esame avente struttura 

simile all’esame da sostenere. 

Ad ogni tutor è stata assegnata una classe di circa quindici studenti; tuttavia circa il 50% ha 

frequentato il corso con assiduità ed è stato riscontrato che il 60% di essi ha ottenuto un risultato 

positivo all’esame, sostenutosi il 26/01/2018. 

 

 

2. Tutorato di Lingua Cinese III 

2.1 Attività del tutor Serena Di Fusco 

Quando mi è stato assegnato il gruppo di studenti con i quali avrei svolto il tutorato 

didattico, ho da subito notato che una gran parte di essi era del vecchio ordinamento, mentre solo 

pochi erano del nuovo. Pertanto, ho creato un gruppo Facebook nel quale ho riunito gli studenti e 

li ho invitati ad esporre le loro difficoltà di carattere didattico o personale incontrate nella 

preparazione di questo esame, mostrando loro interesse e comprensione per la loro situazione 

personale volte alla creazione fin da subito di una reciproca fiducia e sostegno. Da tale dialogo ho 
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compreso che le difficoltà vertevano non solo su una difficoltà di resa traduttiva, ma su molteplici 

aspetti: memorizzazione del lessico, analisi dei sintagmi, esercizi di grammatica, etc.  

A seguito di ciò ho preferito dedicare le prime due lezioni alla traduzione, così come ci era 

stato suggerito dal Professor Marco Fumian, creando due presentazioni Powerpoint sulle 

traduzioni dateci dal Professore nelle quali ho fornito degli esempi di analisi della frase ed ho 

annotato le regole grammaticali riscontrate nel testo che ho spiegato poi a lezione. All’attenzione 

rivolta alle traduzioni si è aggiunta la spiegazione di altre due presentazioni Powerpoint da me 

preparate. La prima presentazione, dal titolo “Il lessico cinese”, è stata spiegata durante la prima 

lezione ed era mirata al ripasso dei sistemi di composizione e formazione della parola in cinese, e 

alla comprensione delle categorie lessicali e sintattiche. Come ulteriore supporto alla 

comprensione dell’analisi dei sintagmi, ho fornito ai ragazzi anche un PDF con esempi di analisi 

della frase estratte dalle prime 5 lezioni del libro Il cinese dei giornali (报刊汉语), guida al 

linguaggio della stampa in Cina di De Troia, Zhang, Romagnoli, Sun, HOEPLI editore. La seconda 

presentazione, dal titolo “Analisi semantica”, è stata trattata nella terza lezione ed era volta alla 

spiegazione, corredata da esempi, di tutte le maggiori difficoltà elencate dalla Professoressa Ma 

Xiaomo. In aggiunta sono state trattate altre tematiche di grammatica, in particolar modo la 

subordinazione e la correlazione in cinese, ed i direzionali complessi figurati, quest’ultimi su 

esplicita richiesta degli studenti. Questi argomenti sono stati da me racchiusi in un unico PDF che 

ho consegnato ai ragazzi dopo la spiegazione in aula. L’ultima lezione è stata dedicata agli esercizi 

di grammatica e alla visione delle due precedenti prove d’esame di giugno e settembre che ci 

erano state fornite dal Professor Fumian, nonché ad una breve illustrazione dell’utilizzo del 

dizionario cinese, anche quest’ultima attività su richiesta di alcuni studenti.  

Oltre agli esercizi svolti in aula, ai ragazzi è stato assegnato volta per volta un file che 

comprendeva: esercizi sul lessico (basato sulla lista dell’HSK4) volti ad aumentare la capacità dei 

ragazzi di inferire il significato della parola in base al suo inserimento in una frase e all’analisi dei 

caratteri costituenti la parola o dei tratti formanti il carattere; analisi dei sintagmi attraverso gli 

esercizi del libro Il cinese dei giornali (报刊汉语), guida al linguaggio della stampa in Cina di De 

Troia, Zhang, Romagnoli, Sun, HOEPLI editore; ed esercizi di grammatica estratti da più testi: Il 

cinese per gli italiani. Corso avanzato di Masini Federico, Zhang Tongbing, Pingping Sun, De Troia 

Paolo, Dongmei Liang edito da Hoepli; A Practical Chinese Grammar For Foreigners di Li Dejiin 

Meizhen Cheng edito da Sinolingua, etc.  

Inoltre, a fine ciclo di lezioni sono stati forniti ai ragazzi ulteriori esercizi per allenarsi prima 

dell’esame, e sono state suggerite alcune applicazioni e siti web utili per l’apprendimento del 

cinese (Es. HelloTalk, Du Chinese, QQ 音乐，疯狂来往， 有道, etc.). Tutti gli esercizi sono stati 

corredati anche delle soluzioni. 

Ho inserito di seguito i risultati del questionario, sottoposto in data 02/02/2018 ai soli 

studenti del “gruppo viola” che hanno usufruito della suddetta attività di Tutorato, al fine di 

rilevare le loro opinioni e suggerimenti. Dal questionario si evince che in media i ragazzi hanno 

seguito tre lezioni su quattro.  Delle tre persone che hanno superato l’esame, due avevano 
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frequentato tutte le quattro lezioni di recupero, mentre una ragazza ne aveva seguite tre. Le 

difficoltà di coloro che non hanno sostenuto o non hanno superato l’esame sono state molteplici: 

carenza di tempo nella preparazione, insicurezza personale, problemi familiari, difficoltà nel 

memorizzare i caratteri. La valutazione delle lezioni da parte dei ragazzi è stata molto positiva e 

l’argomento trattato maggiormente apprezzato per la sua utilità è stata la grammatica, seguita 

dalla spiegazione dell’analisi dei sintagmi, e infine gli esercizi. Gli studenti hanno espresso un 

giudizio favorevole per la chiarezza con la quale sono stati spiegati gli argomenti, hanno 

apprezzato l’utilizzo di slide durante le spiegazioni e i consigli sugli strumenti con i quali 

accompagnare l’apprendimento di questa lingua. Tutti hanno espresso come unica pecca negativa 

la durata del corso, troppo breve per trattare con i giusti tempi di assimilazione tutti gli argomenti 

che avrebbero voluto rivedere, auspicando ad un ampliamento se l’attività dovesse ripetersi. 

 

2.1.1 Allegato risultati del questionario: “Tutorato Cinese 3 - Gruppo viola” 

Ciao a tutti! Vi chiedo di rispondere a questo breve questionario, per avere un vostro feedback su 

questa attività! è molto importante affinché possa essere migliorata in futuro :) Grazie di dedicarmi un po' 

del vostro tempo! 

1. Quante lezioni di tutorato hai seguito? 

 
 

2. Hai sostenuto l'esame di Lingua cinese III a gennaio 2018? 

 
 

3. Se hai risposto "no", qual è stata la motivazione? 

È importante conoscere la motivazione per capire se è stata una mancanza di tempo nella preparazione, 

un'insicurezza personale, inconciliabilità con il lavoro, etc. 

14% 

72% 

14% 
1

2

3

4

86% 

14% 

Sì

No
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Insicurezza personale e mancanza di tempo, in quanto contemporaneamente ho preparato anche cinese 
II 

Ho avuto problemi in famiglia e non ho avuto il tempo per studiare bene. 

 

4. Hai superato l'esame di Lingua cinese III? 

 
 

5. Se hai risposto "no", quale credi sia stata la motivazione della bocciatura? 

La motivazione è importante per capire se si sia trattato di ragioni come: mancanza di tempo, materiali 

didattici non adeguati al superamento della prova, inconciliabilità con il lavoro, etc. 

Struttura della prova troppo complessa. 

Non ho studiato abbastanza 
Assente all’ esame 
Mancanza di tempo 
Un po' l'ansia, dato che l'ho provato 3 volte adesso appena vedo il compito mi sale già un po' di magone 
ed è come se non riuscissi a concentrarmi. Caratteri che ho visto milioni di volte, quel giorno non li 
ricordo. Magari è anche un po' il lavoro che mi stressa e quindi mi toglie di tempo, e poi è come se avessi 
talmente perso la motivazione perché le cose (non da te serena, perché tu sei stata assolutamente 
favolosa, ma purtroppo 4 lezioni sono poche ma quelle che hai fatto sono state più che chiare) sono 
talmente confusionarie e disorganizzate che mi stufo presto e studio anche poco, quindi si anche uno 
studio non troppo approfondito, quindi diciamo un po' di fattori contemporaneamente. Le tue lezioni 
però sono state davvero utili, ormai i sinonimi e i direzionali figurati sono assodati! Grazie mille 
L'esame soprattutto la traduzione e l'analisi mi sono risultate difficilissime rispetto la mia preparazione 
Studio non approfondito 
Non l’ho mai sostenuto 
Difficoltà nel memorizzare i caratteri 

 

6. Quanto valuteresti la qualità delle lezioni di tutorato alle quali hai partecipato? 

 

3; 25% 

9; 75% 

Sì

No

3 

12 

0

5

10

15

 1 insufficienti
(non mi sono
state di alcun

aiuto)

2 3 4 5 ottime (mi sono
state di

grandissimo
aiuto)

Indice di gradimento 
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7. Quale argomento trattato è stato più utile / ti ha interessato di più? 

 
 

8. Scrivi cosa hai apprezzato delle lezioni di tutorato alle quali hai partecipato. 

L’impegno del tutor nelle spiegazioni 

La chiarezza con le quali Serena ci spiegava ogni cosa 

L’impegno del tutor nelle spiegazioni 

La preparazione della mia tutor e il suo metodo 

Essendo in pochi ogni studente ha avuto la possibilità di fare domande e chiarire eventuali dubbi. 

La disponibilità di Serena, la chiarezza e i dettagli delle sue spiegazioni  

La disponibilità della docente e la chiarezza delle spiegazioni 

Chiarezza nella spiegazione  

La chiarezza nel spiegare i concetti 

La semplificazione della grammatica, che in classe sembrava una cosa incomprensibile e invece al 
tutorato il mostro si era trasformato in coniglietto, le tecniche di traduzione, tecniche per superare i 
momenti di imballamento. 
La tutor fantastica e disponibilissima 

La disponibilità del tutor 

Ho apprezzato le slides molto semplici ed intuitive; la preparazione di Serena ed anche la naturalezza 
con la quale spiegava le regole. Oltre alle slides, alle traduzioni e agli esercizi ci ha consigliato altri 
strumenti quali libri e applicazioni per migliore la lingua cinese. Personalmente sono molto 
soddisfatta delle lezioni, ma per mancanza di tempo non sono stata costante. 
Essendo un gruppo ristretto la tutor ha potuto seguirci meglio 

 

9. Scrivi cosa non hai apprezzato delle lezioni di tutorato alle quali hai partecipato. 

È importante che facciate qualsiasi critica sentite di voler fare, ogni critica è sempre costruttiva! 

Nulla in particolare 

Nulla. È stata perfetta 

Nulla in particolare 

Poche lezioni 

Non c'è nulla che non abbia apprezzato, sarebbe però stato utile fare più lezioni. 

Nulla, tutto perfetto! 

La velocità con la quale siamo stati costretti a trattare i vari argomenti 

Poco tempo a disposizione  

7% 

79% 

14% 
Traduzione

Esercizi

Grammatica

Analisi dei
sintagmi
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La ristrettezza degli argomenti trattati, sarebbe stato ancora più efficace con più argomenti trattati 

Magari il poco tempo e la poca frequenza. 

Il livello e la difficoltà degli esercizi svolti durante il Tutorato non è equiparabile alla difficoltà della 
traduzione e degli esercizi svolti durante il compito (molto più difficile il compito)  
Troppe poche lezioni 

L’unica critica che posso muovere è che il corso ha una breve durata e a mio avviso sarebbe stato 
meglio se fosse iniziato ad ottobre, con diversi mesi di anticipo alla data dell’esame.  
Probabilmente abbiamo iniziato tardi 

 

10. Se si dovesse ripetere questa attività di tutorato, parteciperesti di nuovo o lo consiglieresti ad 

i tuoi colleghi? 

 
 

11. Se dovesse ripetersi una tale attività, cosa vorresti che cambiasse? 

 

Questionario consultabile al sito: https://docs.google.com/forms/d/1khGLoTQ8Ni8BZ-YhgbCO6QD0QIHNqT-

4U539Q9Yzj94/edit?no_redirect#responses 

 

2.2 Attività del tutor Antonella Ielpo 

Per quanto riguarda l’impostazione delle lezioni di tutorato che ho effettuato, ho seguito le 

indicazioni del professor Fumian (docente di lingua cinese 3) e pertanto le ho così suddivise: 2 

lezioni mirate alla traduzione di chengyu e 2 lezioni in cui ci siamo esercitati su vari esercizi relativi 

100% 

Sì

No

Forse

13 

8 

3 

3 

2 

più lezioni

anche lezioni con i madrelingua

dedicare più tempo agli esercizi

dedicare più tempo alle traduzioni

dedicare più tempo alla grammatica

Suggerimenti 

https://docs.google.com/forms/d/1khGLoTQ8Ni8BZ-YhgbCO6QD0QIHNqT-4U539Q9Yzj94/edit?no_redirect#responses
https://docs.google.com/forms/d/1khGLoTQ8Ni8BZ-YhgbCO6QD0QIHNqT-4U539Q9Yzj94/edit?no_redirect#responses
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alla grammatica cinese, il cui modello rispecchiava quello presente nell’esame scritto. Ho chiesto 

ai ragazzi di fare la traduzione a casa e poi di correggerla nell’ora insieme, mentre per gli esercizi 

ho preferito che li facessero in aula con me, in modo tale da creare un ragionamento sia con me 

che con gli altri ragazzi presenti. 

Dei 16 ragazzi che mi erano stati inizialmente assegnati solo 7/8 persone erano quelle che 

effettivamente venivano agli incontri. Di questi 7 studenti solo 2 hanno superato l’esame scritto (di 

cui uno con riserva) 

Secondo il mio modesto parere ritengo che le lacune principali degli studenti che mi erano 

stati assegnati risiedessero maggiormente nel mancato studio delle nozioni basilari del primo e 

secondo anno di studio della grammatica cinese. 

 

2.3 Attività del tutor Michael Orefice 

Ho impostato le lezioni del tutorato seguendo le indicazioni del Professore Marco Fumian, 

suddividendo così le lezioni: 

- 2 lezioni mirate all’analisi e traduzione di chengyu. 
- 2 lezioni di esercizi grammaticali, sulla falsa riga di quelli presenti nella prova d’esame.  

Nella prima lezione ho preferito fare una simulazione in classe, in modo da capire i punti 
deboli dei singoli alunni; mentre per la seconda lezione ho assegnato loro da fare a casa gli esercizi 
in cui trovavano maggiori difficoltà, che sono stati poi corretti in classe. 

Dei 17 ragazzi che mi erano stati inizialmente assegnati solo 7/8 seguivano assiduamente le 

lezioni. Di questi studenti frequentanti solo 2 hanno superato la prova scritta di gennaio e sono 

anche quelli che hanno seguito tutte le lezioni di tutorato.  

 Credo che le lacune principali degli studenti del mio corso risiedessero maggiormente nel 

mancato/cattivo studio delle nozioni basilari della grammatica della prima e seconda annualità di 

lingua cinese. 

 

 

3. Dati statistici dell’attività di tutorato  

I presenti grafici fanno riferimento ai dati raccolti entro la data 13/02/2018 attraverso il 

questionario valutativo di fine attività di tutorato didattico, i quali sono stati inviati tramite email 

agli studenti che vi hanno partecipato. I questionari compilati ricevuti sono stati 23. 

1. A quale tutor sei stato assegnato/a? 



11 
 

 

 

2. Hai frequentato con assiduità? 

 

La motivazione addotta dall’unica risposta negativa è stata “Problemi familiari”. Sebbene tale dato 

indica l’ampia partecipazione all’attività, purtroppo la reale partecipazione è stata molto inferiore al 

numero di iscritti iniziale. 

 

3. Pensi sia stato utile ai fini del superamento dell’esame? 

 

Una delle risposte affermative riportava in aggiunta la nota “Ma suggerirei più ore”. 

 

4. Estenderesti questo servizio anche agli altri insegnamenti? 

5 

8 

3 

3 

3 

1 

0 5 10

Luca

Michael

Antonella

Serena

Chiara

Erika

22; 96% 

1; 4% 

sì

no

23; 100% 

0; 0% 

sì

no
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5. Sei soddisfatto del lavoro svolto a lezione e dei risultati ottenuti? 

 

 

 

Conclusioni 

I dati acquisiti mostrano la soddisfazione degli studenti per lo svolgimento di questa 

iniziativa organizzata dall’Ateneo e suggeriscono l’ampliamento del servizio offerto anche ad altri 

insegnamenti. Inoltre, confermano l’esigenza - già percepita dai tutor - di un ampliamento della 

21; 
91% 

2; 9% 

sì

no

13; 68% 

3; 16% 

2; 
11
% 

1; 5% 

Tutti/altri corsi di lingua

Linguistica
generale/italiana
Filologia germanica

23; 100% 

0; 0% 

sì

no
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durata del servizio anche del singolo insegnamento. Le difficoltà dei ragazzi sono in buona parte 

dipese dalla mancata assimilazione di nozioni e concetti affrontati nelle precedenti annualità, 

richiedendo un lasso di tempo maggiore per un pieno recupero di tali lacune ed un potenziamento 

delle conoscenze richieste per l’anno in corso. Pertanto, i suggerimenti che sarebbero auspicabili 

venissero applicati sono: 

 Ampliamento dell’offerta degli insegnamenti per i quali è possibile partecipare al 

tutorato didattico (Es. Linguistica generale, filologia germanica, altre lingue, etc.) 

 Maggiori lezioni per ciascuna attività di tutorato didattico.  

 Materiale fornito dai docenti più simile alla prova d’esame. 

 


