
Corsi di lingua e cultura cinese

VILLA REIMANN - SIRACUSA



A febbraio 2020, presso Villa Reimann, avranno inizio i corsi di lingua e cultura

cinese organizzati dall’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna, in

collaborazione con il Consorzio Universitario Archimede di Siracusa.

I corsi saranno arricchiti da eventi culturali finalizzati a promuovere la

conoscenza della straordinaria cultura millenaria della Cina.

Informazioni: segreteria.sclf@unikore.it

https://istitutoconfucio.unikore.it



Il corso è dedicato a studenti delle
scuole superiori di I e II grado che
non hanno mai studiato la lingua
cinese e desiderano conoscere la
straordinaria cultura millenaria della
Cina.

E’ adatto a chi vuole apprendere le
regole basiche e potere interagire a
livello elementare con parlanti
nativi.

CORSO DI LINGUA CINESE – LIVELLO ELEMENTARE
STUDENTI	SCUOLE	SUPERIORI	I	E	II	GRADO

destinatari dedicato a chi non ha mai studiato la lingua e la cultura cinese

periodo Febbraio- maggio 2019

nr. studenti 30 studenti. Il corso sarà attivato in presenza di minimo di 15 iscritti

Durata 
complessiva

40 ore

Articolazione del corso
Nr. incontri e 
durata

2 incontri di 1 e 30 min. ciascuno

giorni Lunedì - mercoledì

orario 15.30-17.00

obiettivi 1. Conoscere le basi della scrittura cinese
2. Conoscere 120-150 caratteri cinesi e la fonetica
3. Conoscere le regole di base della grammatica cinese

competenze 
attese alla fine 
del corso

Lo studente avrà appreso le nozioni di base della fonetica, della
scrittura e della grammatica della lingua cinese, e sarà in grado
di sostenere una semplice conversazione di uso quotidiano. Sarà
inoltre in grado di presentare se stesso/a e altri, di porre domande
su dati personali e rispondere a domande analoghe.

Certificazione 
HSK

Preparazione del primo livello del Chinese Proficiency Test (HSK
1). L’acquisizione della Certificazione non è obbligatoria

Attestato finale SI, a condizione che sia assicurata la frequenza pari al 70% del
monte ore totale

Costo Euro 300. E’ compreso il libro di testo.

Modalità di 
pagamento

Tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Confucio Kore Enna
Causale: Nome Cognome + tipologia corso SR
Banca: Banca AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
IBAN: IT97W0503616800CC0551777711

scadenza 
iscrizione

Entro il 20 gennaio 2020



Il corso è dedicato a persone
adulte che desiderano apprendere
la lingua cinese e conoscere la
straordinaria cultura millenaria della
Cina.

E’ adatto a chi vuole apprendere le
regole basiche per potere
interagire a livello elementare con
parlanti nativi.

CORSO DI LINGUA CINESE - LIVELLO ELEMENTARE
ADULTI

destinatari dedicato a chi non ha mai studiato la lingua e la cultura cinese

periodo Febbraio- maggio 2019

nr. studenti 30 studenti. Il corso sarà attivato in presenza di minimo di 15 iscritti

Durata 
complessiva

40 ore

Articolazione del corso
Nr. incontri e 
durata

2 incontri di 1 e 30 min. ciascuno

giorni martedì- giovedì

orario 17.30-19.00 

obiettivi 1. Conoscere le basi della scrittura cinese
2. Conoscere 120-150 caratteri cinesi e la fonetica
3. Conoscere le regole di base della grammatica cinese

competenze 
attese alla fine 
del corso

Lo studente avrà appreso le nozioni di base della fonetica, della
scrittura e della grammatica della lingua cinese, e sarà in grado
di sostenere una semplice conversazione di uso quotidiano. Sarà
inoltre in grado di presentare se stesso/a e altri, di porre domande
su dati personali e rispondere a domande analoghe.

Certificazione 
HSK

Preparazione del primo livello del Chinese Proficiency Test (HSK
1). L’acquisizione della Certificazione non è obbligatoria

Attestato finale SI, a condizione che sia assicurata la frequenza pari al 70% del
monte ore totale

Costo Euro 300. E’ compreso il libro di testo.

Modalità di 
pagamento

Tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Confucio Kore Enna
Causale: Nome Cognome + tipologia corso SR
Banca: Banca AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
IBAN: IT97W0503616800CC0551777711

scadenza 
iscrizione

Entro il 20 gennaio 2020



CORSO DI LINGUA CINESE, LIVELLO ELEMENTARE
SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO - COMMERCIALE 

destinatari dedicato a chi non ha mai studiato la lingua e la cultura cinese,
pensato nello specifico per coloro che operano nel settore
turistico-alberghiero

periodo Febbraio- maggio 2019

nr. studenti 30 studenti. Il corso sarà attivato in presenza di minimo di 15 iscritti

Durata 40 ore

Articolazione del corso
Nr. incontri e 
durata

2 incontri di 1 e 30 min. ciascuno

giorni Lunedì - mercoledì

orario 17.30-19.00 

obiettivi 1. Conoscere le basi della scrittura cinese
2. Conoscere 120-150 caratteri cinesi e la fonetica
3. Conoscere le regole di base della grammatica cinese e il

lessico settoriale

competenze 
attese alla fine 
del corso

Lo studente avrà appreso le nozioni di base della fonetica, della
scrittura e della grammatica della lingua cinese, e sarà in grado
di sostenere una semplice conversazione di uso quotidiano in
contesti lavorativi quali esercizi commerciali, ristoranti e alberghi.

Certificazione 
HSK

Preparazione del primo livello del Chinese Proficiency Test (HSK
1). L’acquisizione della Certificazione non è obbligatoria.

Attestato finale SI, a condizione che sia assicurata la frequenza pari al 70% del
monte ore totale

Costo Euro 300. E’ compreso il libro di testo.

Modalità di 
pagamento

bonifico bancario intestato a: Istituto Confucio Kore Enna
Causale: Nome Cognome + tipologia corso SR
Banca: Banca AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
IBAN: IT97W0503616800CC0551777711

scadenza 
iscrizione

Entro il 20 gennaio 2020

Il corso è dedicato ad operatori nel 
settore turistico, alberghiero e del 
commercio che intendono  
apprendere la lingua cinese e i primi 
elementi culturali per interagire a 
livello elementare con parlanti nativi.



L'Istituto Confucio organizza, inoltre, corsi di lingua

cinese di livello medio o avanzato, lezioni individuali

per specifiche esigenze e corsi per bambini.

I corsi e le lezioni individuali possono essere attivati su

richiesta.

Informazioni: segreteria.sclf@unikore.it


