
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO BASE DI LINGUA CINESE  
50 ore 

 
 Videoconferenza in modalità sincrona 

 
 

Programma 
 

  
 Prof. PING HE 

Docente madrelingua cinese 
 

1. Introduzione alla pronuncia cinese e ai caratteri cinesi 
2. Pinyin (trascrizione in carattere latini degli ideogrammi) e toni  

Ordine dei tratti che compongono gli ideogrammi cinesi e introduzione ai 
“radicali” (metodo di ricerca sul dizionario cinese) 

3. Forme di saluto – struttura della frase cinese 
4. Apprendimento di un numero di ideogrammi/vocaboli (600/700) tali da 

consentire un livello di conversazione basilare che permette di orientarsi 
sufficientemente nel mondo cinese 

5. Conversazioni quotidiane e dettati su quanto appreso durante lo 
svolgimento del corso 

6. Cultura tradizionale cinese (feste cinesi, cibo, ecc.) comportamenti in 
riunioni di affari e familiari, situazione politica cinese e sviluppo 
economico della Cina negli ultimi anni (overall) 
 

 TEST FINALE 
 
Calendario lezioni 
 
APRILE   MAGGIO   GIUGNO  
mer 7 10,00 – 12,00  mer 5 10,00 – 12,00  gio 3 14,30 – 16,30 
lun 12 11,00 – 13,00  gio 6 14,30 – 16,30  lun 7 11,00 – 13,00 
mer 14 10,00 – 12,00  lun 10 11,00 – 13,00  mer 9 10,00 – 12,00 
gio 15 14,30 – 16,30  mer 12 10,00 – 12,00  lun 14 11,00 – 13,00 
mar 20 14,30 – 16,30  lun 17  11,00 – 13,00  mer 16 10,00 – 12,00 
mer 21 10,00 – 12,00  mer 19 10,00 – 12,00  lun 21 11,00 – 13,00 
lun 26 11,00 – 13,00  lun 24  11,00 – 13,00  mer 23 10,00 – 12,00 
mer 28 10,00 – 12,00  mer 26  10,00 – 12,00  lun 28 11,00 – 13,00 
   lun 31 11,00 – 13,00  mer 30 10,00 – 12,00 
 
 
Il corso verrà registrato e le registrazioni saranno trasmesse agli iscritti. 
Il costo è fissato in € 200,00 (duecento/00) esente IVA art. 10 DPR 633/72.  
Il numero minimo di partecipanti e’ 15. 
Il rilascio dei 50 CFP è subordinato all’accertamento della presenza pari al 90% della durata 
complessiva del corso ed è necessario inoltre superare l’esame di valutazione dell’apprendimento.  


