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nǐhǎo !

Corso di Cinese di base

Dato il successo ottenuto lo scorso anno ed incoraggiati anche da varie
richieste, il Liceo di Porto Torres organizza anche quest'anno un Corso di
Cinese di base destinato agli studenti del Liceo e agli adulti che ne facciano
richiesta.
Le lezioni saranno tenute da una docente di madrelingua.
Tempi di attuazione:
Cadenza:

Ottobre-Dicembre 2011
10 incontri pomeridiani una volta la settimana
per un totale di 20 ore.

Si prevede un numero chiuso di venti persone e si parte con un minimo di
quindici iscritti.
La quota di iscrizione, non rimborsabile qualora non si frequentasse
regolarmente o si interrompesse la frequenza, sarà di € 50 tutto compreso
per gli studenti del Liceo e € 100 per gli esterni.
Il materiale didattico sarà fornito dalla scuola (fotocopie).
I file audio saranno scaricabili dal sito della scuola.
PROGRAMMA
Il nostro obiettivo fondamentale è fornire una presentazione globale della
lingua cinese standard (mandarino).
In dieci facili lezioni di tipo comunicativo i corsisti conosceranno il meccanismo
della scrittura dei caratteri cinesi e saranno in grado di riconoscere un
centinaio di caratteri fondamentali; apprenderanno la trascrizione in caratteri
latini (pīnyīn); eserciteranno la pronuncia delle sillabe presenti nel mandarino e
i quattro toni necessari per la comprensione delle parole.
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Verranno trattati inoltre gli argomenti essenziali della grammatica del cinese
mandarino.
Alla fine del corso, compatibilmente con l'impegno personale di ciascuno, si
dovrebbe anche poter essere in grado di partecipare ad una facile
conversazione che includerà saluti, presentazione di se stessi e della propria
famiglia (compresa la descrizione delle persone e i mestieri, l’età e i gusti); si
potrà accettare un invito per bere/mangiare qualcosa, ringraziare; chiedere
informazioni e fare acquisti.
Contenuti del corso:
1. Saluti
你好！ 你好吗?
nǐhǎo! nǐhǎo ma?

La lingua Cinese: caratteri e pīnyīn (拼音)
I toni – La frase interrogativa con ma (吗).

2. Come ti chiami?
你叫什么名字?

Interrogativi: shénme (什么) e shéi (谁)

nǐ jiào shénme míngzi?

3. Sono italiano.
我是意大利人。我不是中国人。

Stati e Nazionalità

wǒ shì yìdàlìrén. wǒ búshì zhōngguórén.

Uso di shì (是)
La negazione bù (不)
La particella de (的)
Il classificatore ge (个)

4. La mia famiglia
我家有四口人。我爸爸是大夫。
wǒ jiā yǒu sì kǒu rén. wǒ bàba shì dàifū.

Parentela – Mestieri
Uso di yǒu (有) e méiyǒu (没有)
Il classificatore kǒu (口)

Liceo Scientifico “Europa Unita” – Porto Torres (SS)

Corso di Cinese di base

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Europa Unita”
Via Bernini, 8 - 07046 Porto Torres (SS)
TEL. 079502254- FAX 0795041191

info@liceo-portotorres.it

5. Parlo cinese e inglese
我会说汉语和英语。
wǒ huì shuō hànyǔ hé yīngyǔ.

Saper fare
Uso di huì (会)
Verbi di uso comune.

6. Quanti anni hai? – Oggi è il mio compleanno.
I numeri dall’1 dal 100
你几岁? / 你多大了? - 今天是我的生日。
nǐ jǐ suì? / nǐ duō dà le? - jīntiān shì wǒde shēngrì.

Il classificatore suì (岁)
Esprimere date (年 月 号).
Avverbi di tempo (昨天 今天 明天).

7. Che ore sono?
现在几点了?

Interrogativi: jǐ (几)

xiànzài jǐ diǎn le?

Lessico (钟 半 分 刻)

8. Bevi qualcosa?
你想喝什么?
nǐ xiǎng hē shénme?

Offrire – accettare
Il classificatore bēi (杯)
I verbi xiǎng (想) e yào (要)

9. Scusi dov’è la piazza Tian’anmen?
请问，天安门广场在哪儿?
qǐngwèn, Tiānānmén guǎngchǎng zài nǎ'r?

Chiedere informazioni. Dare direzioni.
(请问 -怎么走 -左 - 右 前边)
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10. Quanto costa? - 300 yuan.
多少钱? 三百块。
duōshǎo qián? sān bǎi kuài.

Fare spese
La valuta cinese (人民币)

I materiali del corso saranno forniti in fotocopia e sono comunque scaricabili in
formato elettronico dall’interno dell’area dedicata
http://www.liceo-portotorres.it/public/E-learning/courses/CINed1/
(credenziali per l'accesso riservate ai corsisti)
Chi desiderasse iscriversi deve compilare il modulo allegato e restituirlo alla
scuola insieme alla quota d'iscrizione, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì
28 settembre 2011.
Sarete ricontattati (telefono o e-mail) per una riunione preliminare per definire
il calendario.
Porto Torres, 16 settembre 2011

La docente referente:
Prof.ssa Maria Grazia Pichereddu

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla
prof.ssa Maria Grazia Pichereddu mariagrazia.pichereddu@istruzione.it
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