
SILLABO CORSO ELEMENTARE  
LIVELLO A2.2 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
 
              - Esprimere un desiderio 
        - Dare un consiglio 
        - Dare e seguire istruzioni 
        - Raccontare le proprie esperienze 
        - Fare/accettare/rifiutare un invito e darsi un appuntamento 
        - Chiedere e dare informazioni sulle condizioni di salute 
        - Raccontare progetti futuri 
        - Fare/rispondere una telefonata 
        - Fare gli acquisti in un mercato 
        - Parlare del clima 
              
 
ARGOMENTI GRAMMATICALI  
 
        - La frase interrogativa "..., haoma?" 
        - L'avverbio "zai" 
        - Frase a perno 
        - Complemento di risultato 
        - Numeri ordinari 
        - Frasi imperative 
        - Preposizioni "cong, dui, wang" 
        - Frasi comparative 
        - Il verbo ausiliare "keneng" 
        - Complemento di grado 
        - Frasi d'esistenza 
        - Avverbi di tempo "yijing, jiu" 
        - Le particelle aspettuali "zhe, guo" 
        - Raddoppiamento dei verbi 
        - La coppia di congiunzione "suiran ... , danshi ..." 
        - Frasi interrogative in senso retorico  
        - Il classificatore verbale "ci" 
        - Futuro prossimo 
        - La struttura "dou ... le" 
 
 
AREE LESSICALI  
 
              - Abitudini e azioni quotidiane, interagire in un mercato, eventi culturali in  
         Cina, descrizione psico-fisica di una persona, cibo e abitudini alimentari,  
         il tempo atmosferico, le stanze della casa, mobili e oggetti della casa, il  
         corpo umano e la salute, viaggi e vacanze. 
 
 



 
ABILITÀ  
 
Durante il corso verranno sviluppate le quattro abilità (ascolto, lettura, 
produzione orale e scritta) in modo da raggiungere un livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue e possedere tutte le competenze 
necessarie ad affrontare l'esame di primo livello di cinese HSK 2 (汉语水平考试 

Hanyu Shuiping Kaoshi) - la Certificazione di Competenza Linguistica del 
Ministero Cinese dell'Istruzione. 
 
        -  Comprendere in massima parte un testo orale, monologo o dialogo,  
           prodotto da madre lingua 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.  
           Riconoscere 300 vocaboli scritti in caratteri cinesi. 
         - 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 e raccontare abitudini o 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.  
 


