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 50 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 ordinali;
• i verbi in serie;
• le espressioni per approssimare una quantità;
• il raddoppiamento dei verbi;
• la particella le;
• le domande retoriche;
• gli avverbi di luogo;
• le espressioni di esistenza.
Obiettivi comunicativi
• comprendere domande più complicate e saper rispondere adeguatamente;
• andare in banca e all’ufficio postale;
• andare al supermercato;
• comprare vestiti e scarpe;
• ordinare da mangiare al ristorante;
• andare in biblioteca;
• cambiare dei soldi;
• 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 10-16 del libro. L’insegnate è in corso di
definizione.
Calendario
Una lezione a settimana della durata di 90 minuti per 16 settimane da settembre a
gennaio, in totale 24 ore di lezione. Di seguito i calendari per il corso del lunedì e
martedì.

Lunedì
20.00 – 21.30
1

Lunedì 20 settembre

2

Lunedì 27 settembre

3

Lunedì 4 ottobre

4

Lunedì 11 ottobre

5

Lunedì 18 ottobre

6

Lunedì 25 ottobre

7

Lunedì 8 novembre

8

Lunedì 15 novembre

9

Lunedì 22 novembre

10

Lunedì 29 novembre

11

Lunedì 6 dicembre

12

Lunedì 13 dicembre

13

Lunedì 20 dicembre

14

Lunedì 03 gennaio 2022

15

Lunedì 10 gennaio

16

Lunedì 17 gennaio

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

16

Martedì 18 gennaio

