CORSO PRINCIPIANTE
A1 primo modulo
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.
Obiettivi del corso
Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di:
 padroneggiare la pronuncia e i toni del Pinyin, il sistema fonetico della
lingua cinese, e distinguere la pronuncia del Pinyin del Mandarino;
 identificare i radicali di base e i tratti fondamentali dei caratteri cinesi, e di
scrivere correttamente i caratteri cinesi secondo i tratti;
 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;
 parlare della propria famiglia e di dove si abita;
 dire la data in cinese;
 espressioni usate in classe
Libro di testo
Experiencing Chinese Basic Course, Beginning Level I – Textbook, Jiang Liping,
Higher Education Press.
Informazioni sul corso
Nel semestre verranno studiate le unità 1-7 del libro sopra indicato. Il corso è
tenuto dalla Prof.ssa Elisa Giacomazzo (contatto: elila92@live.it ).
Calendario
Una lezione a settimana della durata di 2 ore per 15 settimane da settembre a
gennaio. L’Istituto offre una lezione bonus gratuita al termine del corso, per un
totale di 32 ore di lezione. Di seguito i calendari per il corso del martedì e mercoledì.

Martedì
14.30 –16.30
1

Martedì 21 settembre

2

Martedì 28 settembre

3

Martedì 5 ottobre

4

Martedì 12 ottobre

5

Martedì 19 ottobre

6

Martedì 26 ottobre

7

Martedì 2 novembre

8

Martedì 9 novembre

9

Martedì 16 novembre

10

Martedì 23 novembre

11

Martedì 30 novembre

12

Martedì 7 dicembre

13

Martedì 14 dicembre

14

Martedì 21 dicembre

15

Martedì 11 gennaio 2022

Bonus

Martedì 18 gennaio

Mercoledì
14.30 –16.30
1

Mercoledì 22 settembre

2

Mercoledì 29 settembre

3

Mercoledì 6 ottobre

4

Mercoledì 13 ottobre

5

Mercoledì20 ottobre

6

Mercoledì27 ottobre

7

Mercoledì 3 novembre

8

Mercoledì10 novembre

9

Mercoledì17 novembre

10

Mercoledì 24 novembre

11

Mercoledì 1 dicembre

12

Mercoledì 15 dicembre

13

Mercoledì 22 dicembre

14

Mercoledì 5 gennaio 2022

15

Mercoledì 12 gennaio

16

Mercoledì 19 gennaio

