
Programma: Lingua Cinese

Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul  programma appena
descritto.

Prima parte durata 36 ore:

fonetica e sistema di trascrizione pinyin, scrittura dei caratteri (radicali, fonetiche,
ordine dei tratti), uso del dizionario, frase interrogativa, pronomi interrogativi, verbo
essere, determinazione nominale, avverbi, predicato verbale, numeri, determinanti di
tempo, verbi in serie, verbo avere/esserci, verbi di moto, verbo di esistenza “zai”,
raddoppiamento dei verbi, classificatori, verbi modali ausiliari, predicati aggettivali,
frasi a predicato nominale, particella modale “le”, preposizioni. Particolare spazio viene
dato alla comprensione orale e alla conversazione.

Seconda parte durata 36 ore:

approfondimento delle nozioni grammaticali e delle strutture sintattiche. Espressioni di
tempo, verbi a doppio oggetto, preposizione “gei”, l’aspetto del verbo, l’aspetto pun-
tuale, i localizzatori, frasi a perno, complemento di grado, verbi a oggetto interno,
frase relativa, particella modale “le”, particella aspettuale “le”, avverbi “jiu” e “cai”,
particella aspettuale “guo”, struttura “shi … de”, particella aspettuale “zhe”, frasi di
esistenza, complemento di risultato, complemento di durata, i classificatori verbali.
Comprensione orale e scritta, conversazione. Cenni sulla cultura cinese.

Terza parte durata 36 ore:

completamento dello studio delle regole grammaticali e delle strutture sintattiche.
Struttura con la preposizione “ba”, complemento direzionale semplice e complesso,
indicazione del futuro prossimo, complemento potenziale, frasi passive, frasi compara-
tive, uso figurato dei complementi direzionali complessi, uso figurato dei pronomi
interrogativi. Comprensione orale e scritta, conversazione. Cenni sulla cultura cinese.
Alla fine del triennio di base (108 ore) lo studente raggiunge ottimi livelli di conversa-
zione in ambito non specialistico, riuscendo anche a leggere e tradurre testi non
specialistici. Verranno studiate circa 1200 parole comprese tutte le 1037 parole dell’
esame HSK – livello eleme



Dove Posso svolgere il corso:

1) Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
2) Presso un locale nella mia provincia
3) A domicilio
4) Presso la mia azienda

Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri corsi all’ indirizzo internet
http://www.scuolasi . i t/contratto.pdf

Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318  per prenotare un appunta-
mento al fine di personalizzare il suo percor-
so formativo o solo per ricevere
eventuali chiarimenti.

Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo e  spedirlo via
fax allo 089 29 61 069.

Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.


