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課程名稱 
Course Title 義大利文翻譯及語法分析(二) 授課教師 

Instructor 方錫華

學年度
Academic
year

97 學期
Semester 2

課程大綱

- OBIETTIVI DEL CORSO (課程目標)
Il corso di sintassi e traduzione del quarto anno si propone di analizzare e 
comprendere le strutture linguistiche dell'italiano dal punto di vista della 
frase COMPLESSA. Particolare attenzione viene rivolta all'uso della 
coordinazione, e alle forme di subordinazione nel linguaggio burocratico, 
commerciale ecc.
L’obiettivo principale del corso e’ di migliorare le capacita’ degli studenti 
per cio’ che riguarda: 
1) comprensione (decodificazione), 2) produzione (codificazione) e 3) 
traduzione (transcodificazione) di un enunciato in italiano. Queste 
operazioni saranno accompagnate da un lavoro di sensibilizzazione riguardo a 
diversi aspetti dell'interazione interculturale, in particolare relativi al 
mondo del lavoro (interviste di lavoro, corrispondenza, analisi di mercato 
ecc.)
Il corso prevede, per ogni semestre, un progetto individuale o di gruppo, che 
permetta agli studenti di imparare ad organizzare il proprio tempo in maniera 
piu’ efficace, nonche' di affinare le abilita' di collaborazione, discussione 
e analisi.

- PROGRAMMA DEL CORSO (課程綱要)

--- primo semestre
1) L’analisi del periodo (frase complessa): la struttura del periodo
2) La coordinata
3) La subordinata soggettiva
ESAME INTERMEDIO
4) La subordinata oggettiva
5) La subordinata interrogativa indiretta
ESAME FINALE

--- secondo semestre

1) La subordinata causale
2) La subordinata finale
ESAME INTERMEDIO
3) La subordinata consecutiva
4) La subordinata concessiva
ESAME FINALE

- METODO (授課方式)
Oltre alla spiegazione degli argomenti, che possibilmente partira’ 
dall’analisi dei testi, verranno svolte esercitazioni e, saltuariamente, 
verifiche con o senza votazione. Vari tipi di testi e/o frasi saranno 
tradotti in italiano dal cinese o dall'inglese.
I compiti assegnati di volta in volta saranno o corretti in classe oppure 
discussi, quando possibile le soluzioni degli esercizi saranno allegate alla 
dispensa o pubblicate su Internet (italiano.myweb.hinet.net).

- BIBLIOGRAFIA (參考書目) 
Dispensa a cura del professore

- CRITERIO DI VALUTAZIONE (評分標準) 
La valutazione si basera’ sui due esami di meta’ e fine semestre, sulle 
votazioni ottenute nei progetti modificando il voto generale in base alla 
partecipazione in classe. E' permesso un massimo di sette (7) ore di assenza, 
inclusi tutti i permessi: all'ottava ora NON SARA' POSSIBILE PARTECIPARE 
ALL'ESAME.

Per informazioni dettagliate fare riferimento al sito 
italiano.myweb.hinet.net


