CINESE
Dedicato a chi desidera avvicinarsi ad una lingua misteriosa, velata di arte
pittorica e storia, per esplorare e cogliere le sue forme che ancora oggi
stupiscono per la loro modernità.
Quest’anno 2017-2018 il corso di cinese è alla sua seconda edizione. Esso conserva sempre in sé l’obiettivo di
rivolgersi sia a coloro che sono mossi dalla curiosità verso una lingua millenaria ed attuale allo stesso tempo,
sia a coloro che desiderano continuare il loro viaggio linguistico verso forme più conosciute, ma sempre
sorprendenti.

L’intero corso si basa sull’apprendimento della parlata comune, il
Putonghua (“lingua comune”), la lingua ufficiale della Repubblica
Popolare Cinese adottata come lingua cinese standard e conosciuta meglio
come la parlata di Pechino.
Il Primo livello si propone di fornire le conoscenze base della pronuncia e della scrittura dei caratteri più
comuni, nonché il loro uso quotidiano, per avvicinare gli interessati all’antica e moderna lingua cinese. Le
lezioni si avviano inizialmente con lo studio delle funzioni linguistiche, come la fonetica, ascoltando materiale
audio ed esercizi in classe. In seguito si procederà con l’apprendimento delle prime nozioni grammaticali, con
le basilari competenze lessicali, le espressioni di uso quotidiano, accompagnati da esercizi di scrittura in classe.
Grazie a ciò progressivamente si sarà in grado di costruire semplici frasi di conversazione e brevi dialoghi di
situazioni usuali.
Il Secondo Livello parte innanzitutto da un ripasso su ciò che è stato affrontato durante il primo livello, es.
sillabe, toni, caratteri, dialoghi, tessuto da esercizi di pronuncia, scrittura e conversazione in classe, e
personalizzato a seconda delle esigenze e dei ritmi di ciascun singolo partecipante. Proseguendo poi col testo,
si affronteranno nuovi argomenti colloquiali e grammaticali, allo scopo di fornire ora le conoscenze
indispensabili per l’approccio alla comunicazione in lingua cinese. L’acquisizione di queste abitudini
linguistiche, supportate da elementi di cultura cinese, permetterà ai partecipanti di interagire con più serenità
con persone linguisticamente lontane.
Al fine di una comprensione equilibrata e rispettosa nei confronti della lingua cinese, parte di alcune lezioni
sarà dedicata all’approccio di differenti aspetti della cultura cinese.
L’attività in aula di entrambi i livelli rispecchia gli aspetti comunicativi dell’ascolto, del parlato, della lettura,
scrittura e conversazione, espressi in esercizi con il supporto di un libro di testo, di fotocopie e materiale audio.
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