
Descrizione del corso

Corso Principianti 
A1 secondo modulo

Questo corso è il  secondo modulo del livello principianti,  è pensato quindi per
coloro che hanno già frequentato un corso di lingua cinese di circa 30 ore. 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.  Al  termine  del  corso  gli  studenti  saranno  in  grado  di
sostenere la certificazione di lingua cinese li livello HSK 1.

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

 comprendere domande più complicate e saper rispondere
adeguatamente;

 progredire con le competenze grammaticali;
 redigere testi brevi;
 comprendere maggiormente la cultura cinese.

Obiettivi comunicativi
• chiedere l’ora e la data in cinese;
• chiedere e dare indicazioni stradali in cinese;
• andare a comprare vestiti e oggetti di cartoleria in cinese;
• parlare dei colori in cinese;
• i numeri da 1 a 1000000000;
• andare al supermercato;
• ricevere un invito.

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 7-12 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 febbraio a 
maggio, per un totale di 30 ore di lezione. 
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Mercoledì
14.30 – 16.30

1 Mercoledì 16 febbraio

2 Mercoledì 23 febbraio

3 Mercoledì 2 marzo

4 Mercoledì 9 marzo

5 Mercoledì 16 marzo

6 Mercoledì 23 marzo

7 Mercoledì 30 marzo

8 Mercoledì 6 aprile

9 Mercoledì 13 aprile

10 Mercoledì 20 aprile

11 Mercoledì 27 aprile

12 Mercoledì 4 maggio

13 Mercoledì 11 maggio

14 Mercoledì 18 maggio

15 Mercoledì 25 maggio


