SILLABO CORSO PRINCIPIANTI
LIVELLO A1
FUNZIONI COMUNICATIVE
Salutare (in modo formale e informale)
Presentarsi
Parlare di sé e degli altri
Parlare della propria famiglia
Chiedere informazioni ad una persona (nome, età, nazionalità, lavoro,
numero di telefono)
- Esprimere le capacità
- Chiedere informazioni riguardanti le date
- Esprimere desideri
- Chiedere il prezzo
- Parlare del lavoro e del luogo di lavoro
- Descrivere un luogo
- Chiedere e dire che ore sono
- Parlare delle attività quotidiane
- Parlare del tempo
- Raccontare al presente ed al passato
-

ARGOMENTI GRAMMATICALI
– Introduzione alla lingua cinese: fonetica, scrittura, morfologia e
sintassi
– La sillaba: riproduzione delle combinazioni di iniziali e finali
– Riconoscimento e riproduzione dei toni
– Il sistema di trascrizione pinyin
– I caratteri cinesi: tratti fondamentali e regole di scrittura
– Struttura dei caratteri, radicali e utilizzo del dizionario
– La struttura della frase: frasi affermative, negative e interrogative.
- Pronomi personali
- Pronomi interrogativi (che cosa, chi, quale, dove, come)
- Il pronome interrogativo: quanti
- Pronomi dimostrativi: questo/quello
- La particella strutturale "de"
- La particella interrogativa "ne"
- "le" indica un cambiamento
- La frase interrogativa "duo + da"
- Predicato verbale, aggettivale, nominale
- Costruzione dei verbi in serie
- I verbi modali: essere capace di fare, potere, volere
- Classificatori
- La parola "zai" come preposizione e come verbo
- La frase "you" che indica l'esistenza

-

La frase imperativa con la parola "qing"
"zai...ne" usato per indicare un azione in progresso
"le" indica occorrenza o completamento
La particella modale "a"
La struttura "shi...de"
Avverbi "troppo, tutti"

AREE LESSICALI
- i saluti, le nazionalità e la provenienza, le lingue, l’età, i membri della
famiglia, espressioni di date (mese, date, giorni della settimana), i
luoghi della città, gli animali domestici, espressioni delle somme di
denaro, le ore, le professioni e i luoghi di lavoro, il cibo e le bevande, i
colori, i luoghi di interesse della città e le strade, i mezzi di trasporto.

ABILITÀ LINGUISTICHE E COMPETENZE COMUNICATIVE
Durante il corso verranno sviluppate le quattro abilità linguistiche
(comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta) in modo da
raggiungere il livello A1 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 1 ( 汉 语 水 平 考 试 Hanyu Shuiping Kaoshi) - la
Certificazione di Competenza Linguistica del Ministero Cinese dell'Istruzione.
Dal punto di vista comunicativo gli studenti impareranno a partecipare ad una
conversazione di carattere informale, dando informazioni riguardo sé stessi e
sapendo chiedere informazioni ad altri.
Gli studenti impareranno a comprendere brevi testi sapendo riconoscere 50
vocaboli scritti in caratteri cinesi.
TESTI DI REFERIMENTO
- HSK Standard Course 1 Textbook ( in cinese ed inglese ), Confucius Institute
Headquarters Hanban, 2014
- HSK Standard Course 1 Workbook ( in cinese ed inglese ), Confucius Institute
Headquarters Hanban, 2014
- Grammatica di cinese moderno, Cafoscarina, Abbiati Magda, 1998.
NOTA
Gli argomenti del corso possono cambiare in base all’effettivo livello di
competenza degli studenti.

