
Corso Lingua e Cultura Cinese avanzato

Descrizione del corso
Questo corso è un corso di lingua di livello avanzato; è il corso successivo al livello
C1 primo modulo.  È  pensato quindi  per  coloro che hanno già frequentato un
corso di lingua cinese di circa 260 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 5.

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

• imparato la costruzione 那么。。。似的；
• imparato la costruzione 无论。。。都/也。。。；
• frasi telescopiche;
• imparato la costruzione 既然。。。就。。。；
• 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 rammarico;
 descrivere dettagliatamente persone o eventi;
 esprimere dubbi e scetticismo;
 esprimere compassione;
 lamentarsi;
 spiegare il motivo delle proprie decisioni;
 parlare delle incertezze;
 spiegare le proprie ragioni.

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 43 alla 47. 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. 



Venerdì
15.00 – 17.00

1 Venerdì 18 febbraio

2 Venerdì 25 febbraio

3 Venerdì 4 marzo

4 Venerdì 11 marzo

5 Venerdì 18 marzo

6 Venerdì 25 marzo

7 Venerdì 1 aprile

8 Venerdì 8 aprile

9 Venerdì 22 aprile

10 Venerdì 29 aprile

11 Venerdì 6 maggio

12 Venerdì 13 maggio

13 Venerdì 20 maggio

14 Venerdì 27 maggio

15 Venerdì 10 giugno


