
 
 

 
 

Lingue extra-europee 
Preparazione alla certificazione HSK 2 
Livello A2 
 

Destinatari Iscritti ai corsi di laurea Bocconi (triennio, biennio, quin-
quennio, master universitari e PhD)  

Condizioni di parteci-
pazione 

• 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 II semestre 

Livello minimo iniziale 
Il corso è rivolto agli studenti che abbiano già frequentato 
il livello 1, oppure che siano già provvisti di competenze 
linguistiche di base 

Obiettivo Consolidamento di base della lingua e preparazione alla 
certificazione HSK livello A2 

Attestato di partecipa-
zione 

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 agli studenti che abbiano già frequentato il livello 
1 e intende fornire gli elementi di approfondimento della lingua parlata / scritta e pre-
parazione alla certificazione HSK 2 - livello A2.  

L’attività è proposta nel II semestre dell’anno accademico: lo studente riceve via 
agenda all’inizio del semestre le informazioni relative a modalità e periodo di candi-
datura. Al termine di tale periodo viene inviato messaggio relativo all’ammissione / 
non ammissione al corso. 

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 

  



 
 

 
 

Programma 
Il programma prevede una lezione di cultura, una simulazione dell’esame HSK livello 2, 
il consolidamento delle nozioni acquisite e l’approfondimento delle capacità di com-
prensione orale e scritta e di conversazione mediante lo svolgimento delle lezioni da 7 a 
11 del manuale in adozione che possono essere così riassunte: 

• Espansione delle forme grammaticali e delle strutture sintattiche 
• Esercizi di scrittura 
• Ascolto, lettura e comprensione dei testi 

 

Lezioni Contenuto 

1 e 3 settimana 
Espansione delle forme grammaticali e delle strutture sintattiche (1): 
il verbo “avere” o “esserci”, la particella frasale “le”, i verbi servili 

 

4 e 6 settimana 

Espansione delle forme grammaticali e delle strutture sintattiche 
(2): i complementi verbali: risultativi, potenziali, di grado, direzio-
nali semplici e di durata di tempo, i verbi che reggono il cosiddetto 
“doppio oggetto”, ecc. 
Gruppi preposizionali “essere” 

7 e 8 settimana La formazione dei numeri fino a 1 miliardo. Aspetti culturali e 
usanze approfonditi 

9 settimana Simulazione dell’esame HSK livello 2  

Calendario 
Data Orario Aula 

Mercoledì 6 febbraio 2019 18:00-20:00 AS03 
Martedì 12 febbraio 2019 18:00-20:00 AS01 
Mercoledì 13 febbraio 2019 18:00-20:00 AS03 
Martedì 19 febbraio 2019 18:00-20:00 AS03 
Mercoledì 20 febbraio 2019 18:00-20:00 AS03 
Martedì 26 febbraio 2019 18:00-20:00 AS03 
Mercoledì 27 febbraio 2019 18:00-20:00 AS03 
Martedì 5 marzo 2019 18:00-20:00 AS03 
Mercoledì 6 marzo 2019 18:00-20:00 AS03 
Martedì 12 marzo 2019 18:00-20:00 AS03 
Mercoledì 13 marzo 2019 18:00-20:00 AS03 
Mercoledì 3 aprile 2019 18:00-20:00 AS03 
Martedì 9 aprile 2019 18:00-20:00 N01 
Mercoledì 10 aprile 2019 18:00-20:00 AS03 
Martedì 16 aprile 2019 18:00-20:00 AS03 
Mercoledì 17 aprile 2019 18:00-20:00 AS03 
Martedì 7 maggio 2019 18:00-20:00 AS03 
Mercoledì 8 maggio 2019 18:00-20:00 AS03 



 
 

 
 

 

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, Bolo-
gna, 2017 

Condizioni per il rilascio dell’attestato di partecipazione 

Al fine di ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessario la positiva parteci-
pazione al corso, attestata dal Docente ed è subordinata alla frequenza attiva di al-
meno il 75% delle ore di lezione. 

Tutti gli studenti iscritti al corso riceveranno un messaggio via agenda relativo al con-
seguimento/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. 
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