
Corso Lingua e Cultura Cinese avanzata
C1.1

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 e/o abbiano
superato un HSK 4. E’  il  proseguimento del corso B2 secondo modulo. Punta a
creare un vocabolario più ricco e applicarlo alle capacità produttive sia orali che
scritte in funzione anche della preparazione all’HSK 5.

Obiettivi del corso
Alla fine del corso, gli studenti avranno:

• imparato a complimentarsi;
• imparato a lamentarsi;
• la struttura  用。。。得多；
• l’espressione 一天比一天；
• la costruzione 不是。。。而是。。。;
• esprimersi con enfasi;
• praparare un discorso articolato;
• la doppia negazione;
• la struttura   要是。。。，就 e 只有。。。，才。。。；
• le costruzioni  即使。。。，也。。。 e 不管。。。，都/也；
• le costruzioni 不但不/没。。。，反而。。。e 不是。。。就 是；
• 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
 esprimere una necessità;
 fare complimenti;
 intervistare una persona;
 dare spiegazioni aggiuntive;
 fare una domanda retorica;
 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 39 alla 42. 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 febbraio a 
maggio, per un totale di 30 ore di lezione. 

Mercoledì
16.45 – 18.45

1 Mercoledì 16 febbraio

2 Mercoledì 23 febbraio

3 Mercoledì 2 marzo

4 Mercoledì 9 marzo

5 Mercoledì 16 marzo

6 Mercoledì 23 marzo

7 Mercoledì 30 marzo

8 Mercoledì 6 aprile

9 Mercoledì 13 aprile

10 Mercoledì 20 aprile

11 Mercoledì 27 aprile

12 Mercoledì 4 maggio

13 Mercoledì 11 maggio

14 Mercoledì 18 maggio

15 Mercoledì 25 maggio


