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Corso di cinese – livello intermedio I 
Destinato a coloro che possiedono una conoscenza della lingua cinese pari al livello HSK 2 o che 
abbiano già  frequentato il corso di cinese - Livello Elementare di100 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. Perfezionamento della pronuncia e delle regole di fonetica. 
2. Ampliamento del vocabolario, potenziamento della capacità di lettura e di scrittura. 
3. Essere in grado di sostenere semplici conversazioni su tematiche di base. 
4. Preparazione finalizzata al superamento dell’esame Chinese Proficiency test (HSK) - Livello 2 o 
3. 

Competenze attese alla fine del corso: 
Lo studente avrà approfondito le nozioni della grammatica e della fonetica della lingua cinese, sarà 
in grado di  scrivere correttamente circa 200 caratteri e saprà produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. 
Saprà leggere ed usare circa 500 parole nuove per descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. Sarà in 
grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari 
che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. e di cavarsela in molte 
situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. 

Giorni e orari 
mercoledì e venerdì, dalle 18:00 alle 20:00 

Attestato finale 
Alla fine del corso, sarà rilasciato un attestato finale. 
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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 
Bank： BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA 
Bank Account(IBAN)：IT97 W050 3616 800C C055 1777 711
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 
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