SILLABO CORSO ELEMENTARE
LIVELLO A2.1
FUNZIONI COMUNICATIVE
- Parlare dei propri hobby
- Raccontare le attività quotidiane al presente
- Descrivere persone, luoghi ed oggetti
- Raccontare eventi al passato
- Fare una proposta
- Fare una richiesta formale
- Esprimere la propria opinione riguardo a qualcosa
- Descrivere gusti, preferenze e desideri
- Chiedere la ragione di qualcosa che indica sorpresa o stupore
- Descrivere la distanza ed il tempo per raggiungere un luogo
ARGOMENTI GRAMMATICALI
-

Il verbo ausiliare "yao"
Avverbi di grado "zui, youdianr, "
Espressioni dei numeri approssimativi "ji" e "duo"
Domande utilizzando "shibushi"
Il pronome "mei"
Pronomi interrogativi "duo, zenme"
La frase "de"
Il classificatore numerale "yixia"
Avverbi modali "zhen, hai"
La struttura "shi ... de" utilizzato per sottolineare i dettagli di un'azione
"... de shihou" indica il tempo
Avverbi di tempo "yijing, jiu"
L'avverbio "jiu"
Raddoppiamento dei classificatori
La coppia di congiunzione "yinwei ... , suoyi ..."
La particella modale "ne"
Il verbo "li"

AREE LESSICALI
- Abitudini e azioni quotidiane, i colori, il tempo libero e le sue attività,
descrizione psico-fisica di una persona, cibo e abitudini alimentari, il
tempo atmosferico, il corpo umano e la salute, viaggi e vacanze.

ABILITÀ
Durante il corso verranno sviluppate le quattro abilità (ascolto, lettura,
produzione orale e scritta) .
- Comprendere in massima parte un testo orale, monologo o dialogo,
prodotto da madrelingua cinese relativo ad argomenti familiari, al
lavoro, alla scuola, al tempo libero ecc. Capire presentazioni semplici,
istruzioni routinarie, semplici messaggi telefonici.
- Leggere e capire brevi testi legati alla sfera quotidiana o al lavoro.
- Gestire dialoghi di routine quotidiana, fare domande, rispondere e
scambiare informazioni su argomenti familiari della vita di tutti i
giorni: viaggiare, mangiare, alloggiare e fare acquisti. Descrivere la
famiglia, persone, luoghi, raccontare abitudini e comportamenti di
routine. Esprimere i propri gusti con espressioni semplici.
- Scrivere brevi e-mail per richiedere informazioni, biglietti di auguri,
lettere di presentazione e messaggi di ringraziamento.

TESTI DI REFERIMENTO
- HSK Standard Course 2 Textbook ( in cinese ed inglese ), Confucius Institute
Headquarters Hanban, 2014
- HSK Standard Course 2 Workbook ( in cinese ed inglese ), Confucius Institute
Headquarters Hanban, 2014
- Introduzione alla scrittura cinese. I radicali e i caratteri cinesi dei livelli 1 e 2
dell'esame HSK, Hoepli, 2016
- Grammatica di cinese moderno, Cafoscarina, Abbiati Magda, 1998.
NOTA
Gli argomenti del corso possono cambiare in base all’effettivo livello di
competenza degli studenti.

