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Corso di cinese – livello intermedio II
Destinato a coloro che possiedono una conoscenza della lingua cinese pari al livello HSK 2 o 3 o
che abbiano già frequentato il corso di cinese - Livello Elementare di 100 ore e livello intermedio I
di 50 ore , presso l’Istituto Confucio.
Durata e organizzazione del corso
Il corso, della durata di 50 ore, prevede due lezioni settimanali di due ore ciascuna, così alternate:
una lezione di grammatica tenuta da un insegnante italiano, una lezione di conversazione tenuta da
un insegnante cinese madrelingua.
Obiettivi del corso
1. Studio della struttura dei caratteri cinesi.
2. Ampliamento della conoscenza della grammatica e della sintassi.
3. Ampliamento del lessico
4. Preparazione finalizzata al superamento dell’esame Chinese Proficiency test (HSK) - Livello 3 o
4.
Competenze attese alla fine del corso:
Lo studente avrà approfondito le nozioni della grammatica e della fonetica della lingua cinese ed
ampliato il lessico. Sarà in grado di scrivere correttamente circa 250 caratteri e e leggere ed usare
circa 600 parole nuove. Interagirà con spontaneità nel sostenere una conversazione anche relativa a
testi scritti, rispondendo correttamente alle domande poste. Saprà produrre un testo in maniera
chiara ed esprimere un’opinione sull’argomento.
Giorni e orari
lunedì e giovedì, dalle 18:00 alle 20:00
Attestato finale
Alla fine del corso, sarà rilasciato un attestato finale.
Tassa di iscrizione:
Utenti esterni
€ 280,00
Studenti e docenti dell’Università Kore di Enna

€ 240,00

L’iscrizione al corso si effettua tramite bonifico bancario intestato a
Account Name： Istituto Confucio Unikore Enna
Piazza Università, 94100 Enna – sito web: istitutoconfucio.unikore.it
email: istitutoconfucio@unikore.it – recapito telefonico: +39 0935 536 357

Bank： BANCA NUOVA SPA FILIARE 847 DI ENNA
Bank Address：Via Roma 353, 94100 Enna, Italy
Bank Account(IBAN)：IT50 S030 6916 8011 0000 0046 350
Causale: Nome Cognome + tipologia corso (es: mario Rossi+ corso cinese elementare
N.B. La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere inviata via mail entro una settimana dall’inizio
dei corsi al seguente indirizzo istitutoconfucio@unikore.it oppure consegnata brevi manu alla
segreteria dell’Istituto Confucio.
Sede del corso
Istituto Confucio di Enna (plesso della Biblioteca d’Ateneo, P.zza dell’Università)
Per informazioni:
e-mail: isitutoconfucio@unikore.it
tel. 0935536357

Piazza Università, 94100 Enna – sito web: istitutoconfucio.unikore.it
email: istitutoconfucio@unikore.it – recapito telefonico: +39 0935 536 357

