
 

 

 
 
 

Corso pre-intermedio 
A2 primo modulo 

 

Descrizione del corso 
Questo corso è il primo modulo del livello pre-intermedio, è pensato quindi per 
coloro che hanno già frequentato un corso di lingua cinese di circa 48 ore. Punta a 
creare un vocabolario più ricco e applicarlo alle capacità produttive sia orali che 
scritte. 

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

• i verbi modali; 
• i numeri dal 100 in su e i numeri ordinali; 
• i verbi doppi; 
• gli avverbi di luogo; 
• le espressioni di esistenza; 
• le particelle modali; 
• i complementi di modo; 
• il complemento di fine. 

 
Obiettivi comunicativi 
• comprendere domande più complicate e saper rispondere adeguatamente; 
• Espressioni uso comune per descrivere sensazioni di malessere; 
• andare in banca, all’ufficio postale e in ospedale; 
• ordinare da mangiare; 
• andare in biblioteca; 
• cambiare dei soldi; 
• ricevere un invito; 
• fare compere; 
• affittare un appartamento; 
• andare dal dottore; 
• parlare dei propri studi. 

 
Libro di testo 
Experiencing Chinese basic course 1 体验汉语基础教程（上）, Higher Education 
Press. 
 
Programma delle lezioni 
 

Settimana Contenuto 
1 Ripasso lezione 1-12 



 

 

2-4 Lezione 13: I want to eat some steamed stuffed buns. 

4-6 Lezione 14: I go to library and borrow some books. 

6-8 Lezione 15: I want to exchange some money? 

8-10 Lezione 16: My mother has sent me a parcel by mail? 

10-12 Lezione 17: I want to rent an apartment with a kitchen. 

12-15 Lezione 18: what’s wrong with you. 

16 Ripasso & test 
 
Informazioni sul corso 
Nel semestre verranno studiate le unità 13-18 del libro sopracitato. Il corso è tenuto 
dalla Prof.ssa. Li Meixin 李美欣,contatto: miracle55526@163.com 

 
Calendario 
Una lezione a settimana della durata di 2 ore per 16 settimane da febbraio a 
giugno, in totale 24 ore di lezione. 

 



 

 

 
 
 

Mercoledì  
20.00 – 21.30 

 
1 Mercoledì 17 febbraio 
2 Mercoledì 24 febbraio 

3 Mercoledì 3 marzo 
4 Mercoledì 10 marzo 
5 Mercoledì 17 marzo 
6 Mercoledì 24 marzo 
7 Mercoledì 31 marzo 
8 Mercoledì 7 aprile 

9 Mercoledì 14 aprile 
10 Mercoledì 21 aprile 
11 Mercoledì 28 aprile 
12 Mercoledì 5 maggio 
13 Mercoledì 12 maggio 
14 Mercoledì 19 maggio 

15 Mercoledì 26 maggio 
16 Mercoledì 9 giugno 

 


