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AAL Lingua Cinese  - Livello I

Codice di riferimento: 13019

Esercitatore linguistico: Ching-Yi Amy Juan (amy.juan@guest.unibg.it).

Periodo: I e II semestre (per orari e aule vedi orario u�ciale e orario del giorno).

Obiettivo: raggiungimento del livello HSK 2.

Test: a partire da giugno 2022 (la parte relativa al I semestre può essere sostenuta in
gennaio/febbraio).

Programma dell’attività di apprendimento linguistico:
L’attività utilizza gli esercizi del manuale Dialogare in cinese 1, Abbiati Magda e Zhang Ruoying,
Casa editrice Cafoscarina, 2010 e succ., e una serie di MATERIALI disponibili nel Corso e-learning
Lingua Cinese I.

I contenuti presuppongono le basi già introdotte nel Corso di alfabetizzazione e prevedono:
● riconoscimento e scrittura di circa 750 caratteri
● esercitazioni sulla pronuncia delle sillabe del cinese standard elencate nella Tavola del Pinyin

e le loro variazioni tonali in combinazione
● esercitazioni sui contenuti grammaticali introdotti nelle lezioni del manuale e nei materiali

pubblicati nel corso e-learning
● avviamento alla conversazione con frasi semplici su argomenti inerenti alla vita quotidiana
● introduzione a semplici nozioni di storia, geografia e cultura cinese in lingua cinese

Per non frequentanti:
Manuale di riferimento: Abbiati Magda e Zhang Ruoying, Dialogare in cinese 1, Casa editrice
Cafoscarina, 2010 e succ.

Materiali e-learning pubblicati nel Corso e-learning Lingua cinese I (vedi sezione e-learning).

Test di verifica:
Il test è composto di 2 parti (per date, orari e aule vedi orario u�ciale e orario del giorno):
1. Test scritto di ascolto (individuazione di iniziali, finali e toni, dettato di caratteri,

comprensione di brevi conversazioni).
2. Test orale in Cinese (lettura, conversazione ed esposizione) su argomenti comunicati

dall'esercitatore e trattati durante l'attività di apprendimento linguistico.

Negli appelli della sessione invernale sarà possibile sostenere un test parziale relativo al
programma del I semestre. Il risultato positivo del test sarà valido fino alla sessione autunnale
dello stesso anno accademico.
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