Corso di cinese
elementare
Istituto Confucio Unikore Enna

恩纳科雷大学孔子学院

A chi è rivolto?
Il corso è dedicato a coloro che non hanno
mai studiato il cinese e punta alla
preparazione del primo livello del Chinese
Proficiency test (HSK).
Obbiettivi del corso
1. Acquisizione di una capacità adeguata
di pronuncia.
2. Acquisizione delle basi della scrittura
cinese, capacità di lettura e di scrittura di
circa 600 caratteri.
3. Capacità di presentarsi in cinese, di fare
conoscenza e scambiare convenevoli,
chiedere informazioni all’interlocutore su
orari, date, indicazioni stradali e fare
acquisti.
4. Preparazione del Chinese Proficiency
test (HSK) livello 1.
Piano didattico
Il corso, di 50 ore, è organizzato in due
lezioni settimanali da due ore l’una, così
alternate: una lezione di grammatica tenuta
da un insegnante italiano, una lezione di
conversazione tenuta da un insegnante
cinese madrelingua.

Per informazioni e costi del
corso, contattare:
tel. 0935536357
e-mail:
istitutoconfucio@unikore.it
istitutoconfucio.unikore.it

Lezioni e orari
martedì e giovedì dalle 18:00 - 20:00
Inizio del corso: martedì 17 ottobre 2017
Durata del corso: da ottobre 2017 a
febbraio 2018
Sede: Istituto Confucio di Enna (plesso
della Biblioteca d’Ateneo, P.zza
dell’Università)

Corso di cinese
intermedio
Istituto Confucio Unikore Enna

恩纳科雷大学孔子学院

A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a studenti che abbiano
una conoscenza della lingua pari al livello
di HSK 1, o che abbiano terminato presso
l’Istituto Confucio il primo corso da 50 ore.
Obbiettivi del corso
1. Approfondimento della pronuncia e
delle regole di fonetica.
2. Ampliamento del vocabolario,
acquisizione della capacità di lettura di
800 caratteri e di scrittura di circa 600
caratteri.
3. Capacità di sostenere conversazioni di
base su temi quali: parlare della famiglia,
esprimere desideri e richieste, parlare dello
stato di salute, localizzare nello spazio,
scusarsi e dispiacersi.
4. Preparazione del Chinese Proficiency
test (HSK) livello 3.
Piano didattico
Il corso, di 50 ore, è organizzato in due
lezioni settimanali da due ore l’una, così
alternate: una lezione di grammatica tenuta
da un insegnante italiano, una lezione di
conversazione tenuta da un insegnante
cinese madrelingua.

Per informazioni e costi del
corso, contattare:
tel. 0935536357
e-mail:
istitutoconfucio@unikore.it
istitutoconfucio.unikore.it

Lezioni e orari
lunedì e mercoledì 18:00 - 20:00
Inizio del corso: lunedì 16 ottobre 2017
Durata del corso: da ottobre 2017 a
febbraio 2018
Sede: Istituto Confucio di Enna (plesso
della Biblioteca d’Ateneo, P.zza
dell’Università)

Istituto Confucio Unikore Enna

恩纳科雷大学孔子学院

Corso di conversazione
e ascolto
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a studenti che abbiano
una conoscenza della lingua pari al
livello di HSK 2-3, o che abbiano
terminato presso l’Istituto Confucio un
corso o due di lingua.
Obbiettivi del corso
1. Sviluppo delle capacità di dialogare,
esprimendosi con chiarezza e
precisone.
2. Sviluppo delle capacità di ascolto e
comprensione.
3. Preparazione del Chinese Proficiency
Test Speaking (HSKK) livello base.
Piano didattico
Il corso, della durata di 30 ore, è
organizzato in 1 lezione settimanale
con il docente madrelingua.

Per informazioni e costi del
corso, contattare:
tel. 0935536357
e-mail:
istitutoconfucio@unikore.it
istitutoconfucio.unikore.it

Lezioni e orari
martedì ore 18:00 - 20:00
Inizio del corso: martedì 17 ottobre
2017
Durata del corso: da ottobre 2017 a
gennaio 2018
Sede: Istituto Confucio di Enna (plesso
della Biblioteca d’Ateneo, P.zza
dell’Università)

