
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Corso di lingua cinese 
Livello 2 (HSK) 

Obiettivi formativi 
Il corso mira all’acquisizione della capacità di 
interagire in lingua cinese in ambiti di attività che 
richiedono uno scambio di informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e di vita quotidiana 
e a sviluppare le capacità per poter continuare in 
uno studio più approfondito della lingua cinese. 

Alla fine del corso lo studente raggiungerà un 
livello di competenza  A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento e possiederà tutte le 
competenze necessarie ad affrontare l’esame di 
cinese HSK 2 (汉语水平考试 Hanyu Shuiping 
Kaoshi) - la Certificazione di Competenza 
Linguistica del Ministero Cinese dell’Istruzione.  

 
 
 
Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di un numero 
minimo di 7 partecipanti. 
La classe sarà formata da un massimo di 15 studenti. 
Le prime 20 ore di corso si svolgeranno entro giugno 
Le successive si terranno da ottobre a dicembre. 
Il libro di testo è in inglese. 

Programma e contenuti 
  i numeri ordinari 

i verbi ausiliari: “yao”, “keneng” 
  gli avverbi di tempo: yijing”, “jiu” 
 gli avverbi modali: “zhen”, “hai” 
 gli avverbi qualificativi: “zui”, “youdiani” 
 i pronomi interrogativi: “duo”, “zenme” 
 le preposizioni “dui”, “cong”  
 la particella modale “ne” 
 le particelle aspettuali: “zhe”, “guo” 
 le congiunzioni in coppia : “yinwei ... suoyi”,  “suiran … danshi ” 
 la frase “de” 
 la frase imperativa: “buyao … le / ble … le” 
 la frase “bi” 
 la frase retorica “bushi … ma”  
 la duplicazione dei classificatori, verbi 
 il verbo usato come un qualificativo attributivo 
 i complementi di stato 
 il complemento di frequenza “ci” 
 l’indicazione dello stato di un’azione: “yao … le” 
 il lessico: 300 parole (di cui 150 del corso di Livello 1  - nuovi 

vocaboli sul corpo, le attività quotidiane, i colori, i cibi, la frutta, i 
luoghi pubblici, i prezzi, i localizzatori, ecc. ) 
 
 
             Costo:  €260 per iscritti Università di Pavia  
 €330 per esterni 
 
              Iscrizioni: dal 19 gennaio al 16 febbraio 2017  presso il 
                                    Centro Linguistico  - Tel: 0382 98447 
                                     linguacinese.centrolinguistico@unipv.it 
                  http://cla.unipv.it 
 

 40 ore di lezione frontale 
suddivise in due semestri 

 inizio 7 marzo 2017 

 martedì ore 17.00-19.00  
presso il Centro Linguistico 

 docente universitaria 
madrelingua 

 prerequisito: aver seguito un 
corso base di 30 ore o aver 
superato l’esame HSK 1 
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