Corso Lingua e Cultura Cinese avanzata
C1
Descrizione del corso
Questo corso è un corso di lingua di livello avanzato; è pensato quindi per coloro
che hanno già frequentato un corso di lingua cinese di circa 240 ore. Punta a
creare un vocabolario più ricco e applicarlo alle capacità produttive sia orali che
scritte. Al fine del corso gli studenti potranno sostenere l’HSK 5 o 6.
Durante il corso verranno organizzate attività di lettura intensiva che si
compongono di discussione pre-lettura sull'argomento relativo al testo, analisi
durante la lettura di idee e punti linguistici ed esercizi di post-lettura.
Nell'attività di pre-lettura, gli studenti saranno coinvolti in lavori di gruppo basati
sugli argomenti del testo, focalizzati sulla discussione e su domande e risposte. In
questa fase saranno coinvolte sia le abilità linguistiche che le competenze legate
alla cultura.
Nell'attività di lettura verranno analizzati i punti chiave della lingua presenti nel
materiale didattico. A tale riguardo verranno trattati la discriminazione dei
sinonimi, le collocazioni e l'uso di nuove frasi ed espressioni.
Durante il corso, lo studio della lingua cinese sarà integrato a quello della cultura
cinese. Verranno introdotti alcuni materiali di lettura supplementari di diversi generi
letterari per aumentare l'esposizione degli studenti alla lingua e alla cultura cinese.
Obiettivi del corso
Alla fine del corso, gli studenti avranno:
• migliorato la loro capacità di parlare ed esprimersi in cinese;
• allargato significativamente il loro vocabolario cinese;
• integrato la grammatica cinese con le strutture più complicate;
• aumentato la loro conoscenza della cultura e della società cinese.
Obiettivi comunicativi






fare una promessa;
spiegare il motivo delle proprie decisioni;
fare una stima di qualcosa;
persuadere o dissuadere qualcuno;
narrare un avvenimento.

Libro di testo
New Practical Chinese Reader 4, Textbook, 2nd Edition, Beijing University Press.
Informazioni sul corso
Nel semestre verranno studiate le unità a partire dalla 46. Il corso è tenuto dalla
Prof.ssa Ruan Yihui (contatto Whatsapp: +39 347 8464274).
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 32 ore di lezione.

Mercoledì
16.45 – 18.45
1
2

Mercoledì 22 settembre
Mercoledì 29 settembre

3

Mercoledì 6 ottobre

4

Mercoledì 13 ottobre

5

Mercoledì20 ottobre

6

Mercoledì27 ottobre

7

Mercoledì 3 novembre

8

Mercoledì10 novembre

9

Mercoledì17 novembre

10

Mercoledì 24 novembre

11

Mercoledì 1 dicembre

12

Mercoledì 15 dicembre

13

Mercoledì 22 dicembre

14
15

Mercoledì 5 gennaio
2022
Mercoledì 12 gennaio

Bonus

Mercoledì 19 gennaio

