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 Piano Studi e Programma del Corso di Cinese  

Livello Principiante (A2) 

 
Docente del Corso: Marzia Imperato  
Tipologia del corso: individuale/collettiva  

Lingua del corso: italiano/cinese  
Durata del corso: Il corso avrà la durata di circa 60 ore e si articolerà in 2 lezioni a 
settimana da 1 ora ciascuna.  

Modalità di insegnamento: On-line Skype Wire ICQ  

Obiettivi formativi: Il corso si prefigge di far raggiungere allo studente un livello di 
conoscenza della lingua cinese equiparabile al livello elementare A2 stabilito dal 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue – QCER.  
Ammissione: Per accedere al Livello A2 è necessario superare il test di accertamento 

linguistico A1  
Programma  

Contenuti grammaticali e lessicali. Studio delle nozioni grammaticali e dei vocaboli 
presenti nei sillabi dell’esame di certificazione linguistica “New HSK” di livello 2. 

Introduzione alle espressioni idiomatiche e proverbiali della lingua cinese.  
Esercitazioni. Esercitazioni di scrittura dei caratteri, nelle forme semplificate e non 

semplificate, sistemi di trascrizione fonetica, esercitazioni di corretta fonazione, con 
particolare riferimento all'uso dei toni; esercitazioni di conversazione in contesti 

situazionali dati e di conversazione libera.  
Prove di dettato inerenti il parlato bidirezionale faccia a faccia con presa di parola 

libera (dialoghi) o parzialmente libera (interviste).  
Prove di dettato inerenti il parlato bidirezionale non faccia a faccia con presa di 

parola libera (conversazioni telefoniche). Prove di dettato inerenti il parlato non faccia 
a faccia, a distanza (annunci radiofonici, comunicazioni, ecc.).  

Esercitazioni sulle prove di certificazione linguistica “New HSK”. Lettura di testi di 
tipo argomentativo, descrittivo, narrativo, ecc. Prove di comprensione di testi orali e 

scritti.  
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Valutazione finale. Permette di verificare le competenze e le conoscenze acquisite 

dagli alunni e di confrontarle con gli obiettivi prefissati e di esprimere un giudizio. 
Permette altresì di verificare l’adeguatezza degli interventi formativi in rapporto ai 

bisogni individuati. La valutazione finale consisterà nella somministrazione di una 
prova facsimile di esame New HSK livello 2  

 
Esame di Certificazione linguistica HSK. Gli studenti interessati possono 

partecipare all’esame di certificazione linguistica HSK informando il docente durante 
lo svolgimento del corso. Gli interessati dovranno pagare la quota d’iscrizione alla 

sede organizzatrice dell’esame. Ulteriori informazioni saranno date a tempo dovuto.  
Materiale didattico e dispense con materiale preparato dal docente tratto dai 

seguenti volumi:  
- Il cinese per gli italiani. Vol. 1 (F. Masini et al.)  

– Hoepli (Codice EAN 9788820345273).  
- Materiale audiovisivo (filmati, film e conversazioni audio).  

- Facsimili prove di esami New HSK livello 1.  
- Materiale didattico vario disponibile su www.chinese.cn  
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