Corso Intermedio
B1 primo modulo
Descrizione del corso
Questo corso è il primo modulo del livello intermedio; è pensato quindi per coloro
che hanno già frequentato un corso di lingua cinese di circa 96 ore e o abbiano
superato un HSK 2. 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:
 complemento risultativo;
 complemento di duratala;
 struttura della frase 从。。。到。。。;
 gli avverbi 就  e 才在;
 il complemento direzionale semplice;
 il complemento risultativo;
 frasi con il 把;
 struttura della frase 一边。。。一边。。。;
 la frase comparativa semplice;
 gli avverbi 正在 e 在;
 gli avverbi 又  e 在;
 la struttura della frase 除了。。。意外，都/还。。。;
 la struttura della frase 像。。。什么的;
 gli avverbi 可  e 更;
 la preposizione 离.
Obiettivi comunicativi
 parlare dello studio e della vita scolastica;
 studiare e dare gli esami;
 parlare dei propri interessi;
 lo sport;
 il cinema.
Libro di testo
Experiencing Chinese Basic Course 1 – Textbook, Jiang Liping, Higher Education
Press.
Experiencing Chinese Basic Course 2 – Textbook, Jiang Liping, Higher Education
Press.
Informazioni sul corso
Nel semestre verranno studiate le unità 21 - 24 del primo libro e le unità 25-27 del
secondo volume. Il corso è tenuto dalla Prof.ssa Wang Shaojing ( contatto:
164998851@qq.com) e si svolgerà su Zoom in inglese e cinese.

Calendario
Una lezione a settimana della durata di 90 minuti per 16 settimane da settembre a
gennaio, in totale 24 ore di lezione.

Lunedì
20.00 – 21.30
1
2

Lunedì 26 settembre
Lunedì 3 ottobre

3

Lunedì 10 ottobre

4

Lunedì 17 ottobre

5

Lunedì 24 ottobre

6
7

Lunedì 31 ottobre
Lunedì 7 novembre

8

Lunedì 14 novembre

9

Lunedì 21 novembre

10
11

Lunedì 28 novembre
Lunedì 5 dicembre

12

Lunedì 12 dicembre

13
14

Lunedì 19 dicembre
Lunedì 9 gennaio

15

Lunedì 16 gennaio

16

Lunedì 23 gennaio

