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Corso di lingua cinese, Liceo Mazzini, Ottobre 2017 –Maggio 2018 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI – LIVELLO 2 

 

 

LEZIONE ARGOMENTO DELLA LEZIONE FOCUS DATA E ORARIO 

1 Revisione Lezione 1-8  

 

19 ottobre 

16.00-17.30 

2 Lezione 9 ---Io voglio anche alcuni 

CD 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 9) 

I classificatori：张 本  枝 种 

Fare spese 

 

Festa nazionale cinese 

 

26 ottobre 

16.00-17.30 

3 Lezione 9 ---Io voglio anche alcuni 

CD 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 9) 

La differenza fra “Er 二” e “liang

两”  “ji 几 duoshao 多少” 

Fare spese 

 

Festa nazionale cinese 

 

2 novembre 

16.00-17.30 

4 Lezione 9 ---Io voglio anche alcuni 

CD 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 9) 

L’uso di “yao 要” 

Fare spese 

Festa nazionale cinese 

9 novembre 

16.00-17.30 

5 Lezione 9 ---Io voglio anche alcuni 

CD 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 9) 

L’uso di “xie 些 ” 

Fare spese 

Festa nazionale cinese 

16 novembre 

16.00-17.30 

6 Lezione 10 --- Che vuoi bere? 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 10) 

Verbi ausiliari modali:xiang yao neng 

hui  keyi 想 要 能 会 可以 

Zen me 怎么 lia 俩   yidianr  一点儿 

La grande muraglia 长城 

Chiedere e dire : 

ordinare e offrire 

23 novembre 

16.00-17.30 

7 Lezione 10 --- Che vuoi bere? 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 10) 

Verbi ausiliari modali:xiang yao neng 

hui  keyi 想 要 能 会 可以 

Zen me 怎么 lia 俩   yidianr  一点儿 

La grande muraglia 长城 

Chiedere e dire : 

ordinare e offrire 

30 novembre 

16.00-17.30 

8 Lezione 10 --- Che vuoi bere? 

Testi  

Chiedere e dire : 

ordinare e offrire 

7 dicembre 

16.00-17.30 
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Caratteri cinesi (lezione 10) 

Verbi ausiliari modali:xiang yao neng 

hui  keyi 想 要 能 会 可以 

Zen me 怎么 lia 俩   yidianr  一点儿 

La grande muraglia 长城 

9 Lezione 11 --- Paolo è gentile  

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 11) 

I predicati aggettivali 

Bie …le 别…了 tai…le太…了 

Presentare gli amici 14 dicembre 

16.00-17.30 

10 Lezione 11 --- Paolo è gentile  

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 11) 

I predicati aggettivali 

Bie …le 别…了 tai…le太…了 

Presentare gli amici 21 dicembre 

16.00-17.30 

11 Lezione 11 --- Paolo è gentile  

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 11) 

I predicati aggettivali 

Bie …le 别…了 tai…le太…了 

Presentare gli amici 11 gennaio 2018 

16.00-17.30 

12 Lezione 12 --- quanti anni hai? 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 12) 

le espressioni di età:suì duōdà  jǐsuì  

guò shǔ 

frasi a predicato nominale 

le date 

particella modale le 了 

    

Presentare l’ età 18 gennaio 

16.00-17.30 

13 Lezione 12 --- quanti anni hai? 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 12) 

le espressioni di età:suì duōdà  jǐsuì  

guò shǔ 

frasi a predicato nominale 

le date 

particella modale le 了 

Presentare l’ età 25 gennaio 

16.00-17.30 

14 Lezione 12 --- quanti anni hai? 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 12) 

le espressioni di età:suì duōdà  jǐsuì  

guò shǔ 

frasi a predicato nominale 

le date 

particella modale le 了    

Presentare l’ età 1 febbraio 

16.00-17.30 
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15 Lezione 13 --- Mio padre lavora in 

una ditta 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 13) 

L’uso del “zài…在” 

Localizzatori:上下前后左右 

Parlare di lavoro e 

studio 

 

localizzatori 

8 febbraio 

16.00-17.30 

16 Lezione 13 --- Mio padre lavora in 

una ditta 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 13) 

L’uso del “zài…在” 

Localizzatori:上下前后左右 

Parlare di lavoro e 

studio 

 

localizzatori 

15 febbraio 

16.00-17.30 

17 Lezione 13 --- Mio padre lavora in 

una ditta 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 13) 

L’uso del “zài…在” 

Localizzatori:上下前后左右 

Parlare di lavoro e 

studio 

 

localizzatori 

22 febbraio 

16.00-17.30 

18 Lezione 14 --- domani vado a vedere 

la partita 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 14) 

“shi  … de” 

I verbi:gen zuo qi yong yiqi 跟 坐 骑 

用  一起 

要是 yaoshi   对…   感兴趣 dui  

ganxingqu 

Chiedere e dire :traffico 

e viaggio 

1 marzo 

16.00-17.30 

19 Lezione 14 --- domani vado a vedere 

la partita 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 14) 

“shi  … de” 

I verbi:gen zuo qi yong yiqi 跟 坐 骑 

用  一起 

要是 yaoshi   对…   感兴趣 dui  

ganxingqu 

Chiedere e dire :traffico 

e viaggio 

8 marzo 

16.00-17.30 

20 Lezione 14 --- domani vado a vedere 

la partita 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 14) 

“shi  … de” 

I verbi:gen zuo qi yong yiqi 跟 坐 骑 

用  一起 

要是 yaoshi   对…   感兴趣 dui  

ganxingqu 

Chiedere e dire :traffico 

e viaggio 

15 marzo 

16.00-17.30 
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21 Lezione 15--- che ore sono? 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 15) 

le espressioni di tempo 

zen me le 怎么了 

Le espressioni di tempo 22 marzo 

16.00-17.30 

22 Lezione 15--- che ore sono? 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 15) 

le espressioni di tempo 

zen me le 怎么了 

Le espressioni di tempo 29 marzo 

16.00-17.30 

23 Lezione 15--- che ore sono? 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 15) 

le espressioni di tempo 

zen me le 怎么了 

Le espressioni di tempo 5 aprile 

16.00-17.30 

24 Lezione 16--- mio papà mi vuole dare 

un computer 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 16) 

Verbi a doppio oggetto 

La preposizione gei 给 

Il pronome  mei  每 

Parlare degli interessi 12 aprile 

16.00-17.30 

25 Lezione 16--- mio papà mi vuole dare 

un computer 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 16) 

Verbi a doppio oggetto 

La preposizione gei 给 

Il pronome  mei  每 

Parlare degli interessi 19 aprile 

16.00-17.30 

26 Lezione 16--- mio papà mi vuole dare 

un computer 

Testi  

Caratteri cinesi (lezione 16) 

Verbi a doppio oggetto 

La preposizione gei 给 

Il pronome  mei  每 

Parlare degli interessi 26 aprile 

16.00-17.30 

27 Progetto finale (1)  3 maggio 

16.00-17.30 

28 Progetto finale (2)  10 maggio 

16.00-17.30 
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