
Corso Intermedio
B1 secondo modulo

Descrizione del corso
Questo corso è il  secondo modulo del  livello  intermedio,  è pensato quindi  per
coloro che hanno già frequentato un corso di lingua cinese di circa 120 ore. Punta
a creare un vocabolario più ricco e applicarlo alle capacità produttive sia orali
che scritte.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di sostenere la certificazione di
lingua cinese di livello HSK 3.

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

 Complemento direzionale;
 la congiunzione 或者;
 la costruzione 是。。。。。。的;
 esprimere la possibilità o l’impossibilità che qualcosa si verifichi;
 la struttura della frase 哪儿。。。都/也；
 l’avverbio approssimativo;
 la struttura della frase 先。。。再/又。。。然后。。。;
 indicare l'imminenza di una qualcosa;
 la congiunzione 要不;
 la costruzione 又。。。又。。。;
 la costruzione 还没(有)。。。。。。呢;
 la particella modale 把;
 la struttura della frase 一。。。就。。。;
 domanda retorica;
 la struttura della frase不但。。。。。。而且。。。;
 l’aggettivo raddoppiato. 

Obiettivi comunicativi
 fare un invito;
 cosa è appropriato regalare; 
 declinare o posticipare un invito;
 pianificare un’attività;
 fare piani per il futuro;
 rispondere al telefono;



 usare gli argomenti di grammatica studiati per esprimersi in cinese;
 affinare la conoscenza della scrittura cinese.

Libro di testo
Experiencing Chinese Basic Course 2 – Textbook, Jiang Liping, Higher Education
Press.

Informazioni sul corso
Nel semestre verranno studiate le unità 29 - 33 del libro.  Il  corso è tenuto dalla
Prof.ssa Cheng Cheng junocheng1@gmail.com .

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

Martedì
20.00 – 21.30

1 Martedì 15 febbraio 

2 Martedì 22 febbraio 

3 Martedì 1 marzo

4 Martedì 8 marzo

5 Martedì 15 marzo

6 Martedì 22 marzo

7 Martedì 29 marzo

8 Martedì 5 aprile

9 Martedì 12 aprile

10 Martedì 19 aprile

11 Martedì 26 aprile

12 Martedì 3 maggio

13 Martedì 10 maggio

14 Martedì 17 maggio

15 Martedì 24 maggio

16 Martedì 31 maggio


