
Descrizione del corso

Corso Intermedio

B2 secondo modulo

Questo corso è il quarto modulo del livello intermedio, è pensato quindi per coloro
che hanno già frequentato un corso di lingua cinese di circa 210 ore. Punta a 
creare un vocabolario più ricco e applicarlo alle capacità produttive sia orali che 
scritte. Le strutture grammatica e il vocabolario studiati nel corso sono utili allo 
studio per affrontare l’esame HSK 4.

Obiettivi del corso
Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di:
 raccontare una storia;
 complemento risultativo;
 evantizzare con l’avverbio 可;
 la struttura 一。。。也/都+没/不;
 la struttura 就是。。。，也。。。;
 la struttura 除了。。。意外，还/都/也。。。;
 la struttura 一。。。就。。。;
 la frase comparativa con 比;
 la struttura 越。。。越。。。;
 gli avverbi  再 e 又.

Obiettivi comunicativi
 raccontare con enfasi una storia;
 rifiutarsi;
 dare spiegazioni;
 parlare del clima;
 dare suggerimenti;
 esprimere stupore;
 consolare qualcuno;
 prendere una decisione.

Libro di testo
New Practical Chinese Reader 3, Textbook, 2nd Edition, Beijing University Press.

Informazioni sul corso
Nel semestre verranno studiate le unità 34-38 del libro. Il corso è tenuto dalla 
Prof.ssa. Li Yujie (contatto Whatsapp: +39 3886405801).

Calendario



Una lezione a settimana della durata di 2 ore per 15 settimane da settembre a 
gennaio. L’Istituto offre una lezione bonus gratuita al termine del corso per un 
totale di totale 32 ore di lezione.

Venerdì 

16.45 – 18.45

1 Venerdì 24 settembre
2 Venerdì 1 ottobre

3 Venerdì 8 ottobre

4 Venerdì 15 ottobre

5 Venerdì 22 ottobre

6 Venerdì 29 ottobre

7 Venerdì 5 novembre

8 Venerdì 12 novembre

9 Venerdì 19 novembre

10 Venerdì 26 novembre

11 Venerdì 3 dicembre

12 Venerdì 10 dicembre

13 Venerdì 17 dicembre

14 Venerdì 14 gennaio 2022

15 Venerdì 21 gennaio

Bonus Venerdì 28 gennaio



Venerdì 

16.45 – 18.45

1 Venerdì 24 settembre
2 Venerdì 1 ottobre

3 Venerdì 8 ottobre

4 Venerdì 15 ottobre

5 Venerdì 22 ottobre

6 Venerdì 29 ottobre

7 Venerdì 5 novembre

8 Venerdì 12 novembre

9 Venerdì 19 novembre

10 Venerdì 26 novembre

11 Venerdì 3 dicembre

12 Venerdì 10 dicembre

13 Venerdì 17 dicembre

14 Venerdì 14 gennaio 2022

15 Venerdì 21 gennaio

Bonus Venerdì 28 gennaio








