
 
Nome del corso: Principianti A1.2 
 

Syllabus del Corso 
 
1. DESCRIZIONE DEL CORSO 
 
Questo è il proseguimento del corso A1.1. E’ rivolto a tutti coloro che già padroneggiano le abilità                 

comunicative di base del Cinese mandarino.  

 

 

2. OBIETTIVI DEL CORSO 
Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di: 

● PRONUNCIA: padroneggiare la pronuncia e i toni del Pinyin, riuscire a fare un discorso con               

la pronuncia e i toni corretti. 

● CARATTERI E PAROLE: capacità di comprensione scritta e orale, produzione scritta e            

parlata di 300 caratteri cinesi di uso comune.  

● GRAMMATICA: classificatori cinesi, verbi modali ausiliari, verbi aggettivali, frasi nominali,          

espressioni temporali, verbi dativi.  

 

 

Obiettivi comunicativi 
● comprendere tematiche relative alla vita personale e quotidiana; 

● saper parlare di se stessi e descrivere gli altri; 

● rispondere e porre domande; 

● comprendere numeri, orari e posizione degli oggetti nelle conversazioni; 

● esprimere frasi di auguri, congratulazioni, scuse, saluti; 

● capacità di scrivere dei brevi testi sulla propria vita personale.  

 

 

 

 

 

 

 



 
3. INFORMAZIONI SUL CORSO 
DOCENTE: Zhuang Mei 

Email: mayz0924@gmail.com 

Lingua di insegnamento: italiano, cinese 

 

 

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

 
 
PROGRAMMA SETTIMANALE 

Settimana Unità Argomento 

Settimana 1 - 2 Lezione 11 我还要几张光盘 

Settimana 3 -4 Lezione 12 你想喝什么? 

Settimana 5 - 6 Lezione 13 保罗很热情 

Settimana 7 - 8 Lezione 14 你今年多大了 

Settimana 9 - 10 Lezione 15 跟朋友去看球赛 

Settimana 11 - 12 Lezione 16 现在几点了 

Settimana 13 - 14 Lezione 17 我教你电脑 

Settimana 15 - Test finale e correzione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CALENDARIO 
Una lezione a settimana della durata di 2 ore (ogni mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30) per 15                 

settimane partendo dal 26 settembre al 16 gennaio. 

 

Lezione Orario Data 

1 16.30 – 18.30 mercoledì 26 settembre 

2 16.30 – 18.30 mercoledì 3 ottobre 

3 16.30 – 18.30 mercoledì 10 ottobre 

4 16.30 – 18.30 mercoledì 17 ottobre 

5 16.30 – 18.30 mercoledì 24 ottobre 

6 16.30 – 18.30 mercoledì 31 ottobre 

7 16.30 – 18.30 mercoledì 7 novembre 

8 16.30 – 18.3 mercoledì 14 novembre 

9 16.30 – 18.30 mercoledì 21 novembre 

10 16.30 – 18.30 mercoledì 28 novembre 

11 16.30 – 18.30 mercoledì 5 dicembre 

12 16.30 – 18.30 mercoledì 12 dicembre 

13 16.30 – 18.30 mercoledì 19 dicembre 

14 16.30 – 18.30 mercoledì 9 gennaio  

15 16.30 – 18.30 mercoledì 16 gennaio 

 

 

 


