
 

 

Lingue extra-europee 
Preparazione alla certificazione HSK 1 
Livello A1 
 

Destinatari 
Iscritti ai corsi di laurea Bocconi (triennio, 
biennio e quinquennio)  

 
Condizioni di 
partecipazione 

• Candidatura attraverso yoU@B nei periodi comunicati 
in agenda e specificati nel sito 

Didattica 

• Impartito in lingua italiana 
• 1 classe a numero chiuso 
• Corso semestrale 
• 36 ore 
• Offerto nel I e II semestre 

Livello minimo iniziale Non richiesto 

Obiettivo Conoscenza di base della lingua e preparazione alla 
certificazione HSK 1 - livello A1 

Attestato di 
partecipazione 

Frequenza positiva del 75% delle lezioni (rilevata tramite 
procedura Attendance) 

N.B. Si ricorda che il corso è attivato a fronte di un numero 
minimo di iscritti 

 
 

Introduzione 
Il corso, della durata di 36 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire gli 
elementi di base della lingua parlata e scritta e preparazione alla certificazione HSK 
livello A1.  

L’attività è proposta nel I semestre: lo studente riceve via agenda all’inizio di 
semestre informazioni relative a modalità e periodo di candidatura. Al termine di 
tale periodo viene inviato messaggio relativo all’ammissione/non ammissione al 
corso. 

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
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Programma 
Il programma prevede una lezione introduttiva, 1 lezione di cultura, una simulazione 
dell’esame HSK livello 1° e lo svolgimento delle lezioni da 1 a 6 del manuale in adozione 
che possono essere così riassunte: 

− Elementi grammaticali e sintattici 
− Analisi dei caratteri cinesi (hanzi), trascrizione fonetica (pinyin) 
− Esercitazioni di scrittura e di fonetica 
− Lettura e comprensione dei testi opportunamente graduati 
− Conversazioni in lingua 

 
Contenuto Lezioni 

Introduzione: Caratteri cinesi e trascrizione fonetica 
   La frase semplice: predicati verbali, aggettivali e nominali 

 

1 e 2 settimana 

Fondamenti di base della grammatica e della sintassi: 
l’interrogativa semplice, gli specificativi nominali, i sostituti 
interrogativi, la determinazione, il verbo “essere”, i gruppi 
preposizionali, la compilazione della data e la formazione dei 
numeri fino a 99, gruppi preposizionali 

3 e 6 settimana 

Aspetti culturali e usanze 7 e 8 settimana 
Simulazione dell’esame HSK livello 1      9 settimana 

Calendario 
Lez. Data Orario Aula 

1 Lunedì 24 settembre 2018 18:00-20:00 12 
2 Mercoledì 26 settembre 2018 12:30-14:30 24 
3 Lunedì 1 ottobre 2018 18:00-20:00 13 
4 Mercoledì 3 ottobre 2018 12:30-14:30 B 
5 Lunedì 8 ottobre 2018 18:00-20:00 13 
6 Mercoledì 10 ottobre 2018 12:30-14:30 14 
7 Lunedì 22 ottobre 2018 18:00-20:00 13 
8 Mercoledì 24 ottobre 2018 12:30-14:30 13 
9 Lunedì 29 ottobre 2018 18:00-20:00 13 
10 Mercoledì 31 ottobre 2018 12:30-14:30 B 
11 Lunedì 5 novembre 2018 18:00-20:00 13 
12 Mercoledì 7 novembre 2018 12:30-14:30 24 
13 Lunedì 12 novembre 2018 18:00-20:00 13 
14 Mercoledì 14 novembre 2018 12:30-14:30 14 
15 Lunedì 19 novembre 2018 18:00-20:00 13 
16 Mercoledì 21 novembre 2018 12:30-14:30 14 
17 Lunedì 26 novembre 2018 18:00-20:00 13 
18 Mercoledì 28 novembre 2018 12:30-14:30 12 
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Testo adottato 
Bulfoni C., Sun X.L., Fondamenti di lingua cinese, Egea, Milano, 2ª edizione, 2012 

Testi consigliati 
Abbiati Magda, La lingua cinese, Cafoscarina, Venezia, 1992 

Alleton Viviane, La scrittura cinese, Ubaldini, Roma, 2006 

Dizionari 
Dizionario compatto italiano-cinese e cinese-italiano e conversazioni, Zanichelli, 
Bologna, 2017 

Condizioni per il rilascio dell’attestato di 
partecipazione 
Al fine di ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessario la positiva 
partecipazione al corso, attestata dal Docente ed è subordinata alla frequenza attiva di 
almeno il 75% delle ore di lezione. 

Tutti gli studenti iscritti al corso riceveranno un messaggio via agenda relativo al 
conseguimento/non conseguimento dell’attestato di partecipazione. 

L’attestato può essere ritirato presso la Segreteria del Centro Linguistico, secondo tempi 
e modalità specificati nel messaggio inviato in agenda al termine del corso. 


