
17

LA CINA:
CULTURA, CURIOSITÀ … E LA LINGUA? 
Questo corso ha come obiettivo la conoscenza di una cultura molto distante dalla 
nostra ma che in realtà, abbattendo pregiudizi e barriere da noi stessi creati, è assai 
vicina.

È una lingua complessa, che richiede molta pazienza e altrettanto coraggio, ma 
sicuramente che porta molte soddisfazioni nel proprio accrescimento personale.

C’è veramente molto da scoprire sulla Cina e sulla sua popolazione ricca di tradizioni, 
bellezze e misteri:

• Introduzione alla lingua
 la storia dei caratteri pinyin e toni pronuncia sillabe cinesi

• Principali forme di saluto
 lessico base
 grammatica base
 curiosità: formule di saluto tradizionali e moderne
 il mio nome in cinese

• Frasi interrogative
 lessico nuovo
 esprimere caratteristiche personali (nazionalità)

• I numeri
 “qual è il tuo numero di telefono?”
 “quanti anni hai?”
 giorni della settimana e mesi dell’anno

• I componenti della famiglia
 congiunzioni e classificatori (regole basiche)
 “che lavoro fai?”
 curiosità: famiglia cinese tradizionale e moderna
 la politica del figlio unico

• Il cibo e le bevande
 “cosa vuoi da mangiare/bere?”
 “cosa ne pensi?”
 esprimere un’opinione
 le otto cucine cinesi
 le bacchette ed il galateo
 mille varietà di tè e la cerimonia
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Programma delle lezioni Quindicinale (12 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 17,15/18,30
Date mensili

• Routine quotidiana
 “che ore sono?”
 “che tempo fa”
 “quanto costa?”
 come muoversi in città

• I vestiti e i colori con i loro significati
 la storia della seta 
 la storia dei quattro tesori dello  studio: carta, pennello, inchiostro e pietra da
 inchiostro

• Filosofia cinese
 dinastie cinesi
 miti e leggende
 scuole di pensiero e Confucio

• Mencio
 Mozi
 le arti e la letteratura

• Taoismo
 festività cinesi

• Curiosità
 la popolazione cinese
 le principali città
 business e commercio
 le scoperte  tecnologiche

Novembre   04 - 18 Dicembre   02 - 16 Gennaio   13 - 27

Febbraio      10 - 24 Marzo        09 - 23 Aprile       06 - 27
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