
 

 

Nome del corso: Principianti A1.1 
 
 

Syllabus del Corso 
 
 

 Ⅰ. DESCRIZIONE DEL CORSO 

 
Questo corso è pensato per coloro che si avvicinano al Cinese per la prima volta e punta 

all’apprendimento da parte degli studenti delle regole per la pronuncia e la scrittura del Cinese 

Mandarino e allo sviluppo di un vocabolario e delle capacità comunicative di base.   

 
 

 Ⅱ. OBIETTIVI DEL CORSO 

 
 Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di:   

 PRONUNCIA: padroneggiare la pronuncia e i toni del Pinyin, il sistema fonetico della lingua cinese, 

e distinguete la pronuncia del Pinyin del Mandarino. 

 IDEOGRAMMI E PAROLE: identificare i radicali di base e i tratti fondamentali dei caratteri cinesi, e 

di scrivere correttamente i caratteri cinesi secondo i tratti. 

 FUNZIONI COMUNICATIVE: comprendere e utilizzare saluti, ringraziamenti, formule di addio e altre 

funzioni di comunicazione comunemente usate.  

Obiettivi comunicativi:  

 salutare e congedarsi;  

 esprimere gratitudine e rispondere; 

 identificare qualcuno (nome, nazionalità, ecc.); 

 presentarsi; 

 numeri da 0 a 100 ed espressione dell’età; 

 espressioni per comprare qualcosa in cinese; 



 

 

 espressioni usate in classe. 

 Ⅲ. INFORMAZIONI SUL CORSO 

 
DOCENTE: ZHUANG MEI 
Email:  mayz0924@gmail.com 
 
 
CALENDARIO: 
Una lezione a settimana della durata di 2 ore (ogni mercoledì, dalle 16:30 alle 18:30) per 15 
settimane partendo dal 7 febbraio. 
 
LIBRO DI TESTO: 

“Il cinese per gli italiani. Corso base.” （意大利人学汉语基础篇）, di Federico Masini, HOEPLI. 
 
 

Ⅳ. PROGRAMMA DELLE LEZIONI   

 

SETTIMANA  LEZIONE  ARGOMENTO  

Settimane 1-2  Fonetica  Espressioni usate in classe, il Pinyin, la scrittura 
cinese 

Settimane 3-4  Lezione 5 
 

Fonetica cinese, autointroduzione, caratteri cinesi 
e tratti semplici 

Settimane 5-6  Lezione 6 
 

Fonetica cinese, nazionalità, caratteri cinesi e la 
struttura dei caratteri cinesi 

Settimana 7 -8 Lezione 7 
 

Saluti, chiedere il nome e la nazionalità in lingua 
cinese 

Settimane 9-10 Lezione 8 Gli hobby; i numeri da 0 a 100 

Settimane 11-12  Lezione 9 Espressioni per comprare qualcosa in cinese 

Settimane 13-14 Lezione 10 I verbi di moto 

Settimana 15 Ripasso  Parole ed espressioni 

 


