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Ai docenti
Ai genitori
Agli studenti

Oggetto: CORSO DI LINGUA CINESE ELEMENTARE 1 ( I Livello)
Si comunica che il Liceo Beccaria organizzerà, a partire dal mese di gennaio, un corso pomeridiano di lingua
cinese elementare per un massimo di 25 studenti.
Il corso di lingua cinese elementare 1 (cinese mandarino – 普通话 putonghua) è rivolto ai principianti e
prevede l’apprendimento graduale dei primi CARATTERI (ideogrammi) per lo sviluppo delle competenze
linguistiche nelle abilità di lettura, ascolto, comunicazione orale e nozioni di scrittura.
Il cinese è una lingua monosillabica. Ogni CARATTERE (汉子 hanzi) corrisponde ad una sillaba, ed ogni sillaba
ha proprie inflessioni della voce dette toni (声调, shēngdiào)
Durante il corso si svolgeranno, quindi, esercizi di pronuncia, di lettura e di comprensione dei caratteri - con
l’ausilio audio e di trascrizione fonetica ( 拼音 PIN YIN).
Programma:
-

Introduzione: la lingua cinese, i caratteri, i quattro toni, il tono neutro, la pronuncia, scomposizione
del carattere (parte radicale e parte fonetica)
Acquisizione dei fondamenti della fonetica e dei principi di scrittura dei caratteri cinesi
Pronomi personali
Singolare e Plurale
La mia famiglia
Introduzione ai classificatori (classificatore generico 个 ‘ge’)
Numeri (da 1 a 100)
I giorni della settimana
La frase semplice
Le tipologie di frase interrogativa: semplice, mediante ripetizione, con il ricorso a sostituti
interrogativi
Negazione generica, negazione verbo avere
La particella strutturale di determinazione 的 de
I verbi di esistenza: 是 shì, 有 yŏu e 在 zài

Uso del dizionario e scrittura dei caratteri al PC.
All’inizio del corso verrà indicato un testo di base da utilizzare per seguire le lezioni.
Gli studenti interessati dovranno comunicare la propria adesione inviando una mail al seguente indirizzo:
vicepreside@liceobeccaria.it
entro il 6 dicembre 2018.
Giovedì 13 dicembre alle ore 14,30 ci sarà una riunione degli studenti iscritti con il docente del corso, dott.ssa
Maria Tersa Gulfo, per definire il calendario delle lezioni
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Monopoli

