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Testi:AA.VV. Shuo Hanyu, xie hanzi   - Parla e scrivi in cinese voll 1 –2, 

Zanichelli  

G. Bertuccioli La letteratura cinese 

Lingua: 

Parla e scrivi in cinese vol 1 

Unità 8 lezioni 23-24 

Aggettivi relativi ai colori. Abiti e taglie. Chiedere ed esprimere prezzi 

Raddoppiamento dei verbi, uso di 一下， numeri da 100 a 999  

Parla e scrivi in cinese vol 2 

Unità 1 lezioni 1-3 

Espressioni di tempo . Il sostituto interrogativo 什么时候. La struttura di tempo 的时候 .  Le locuzioni 

interrogative 为什么 e 怎么。 Il verbo 问 e la sua costruzione. La particella finale 呢。 

Unità 2 lezioni 4-6 

Chiedere e dare indicazioni stradali. Le strutture preposizionali con 离， 从 ， 到。 Il discorso indiretto. La 

subordinata temporale con 以后。Gli avverbi 再 e 就。Le preposizioni 往 e 向. Le espressioni di luogo 这

儿， 那儿 ， 哪儿. 

Unità 3 lezioni 7-9 

Descrizioni fisiche . Parlare del proprio stato di salute. Comparazione di maggioranza. Complemento di 

grado. L’imperativo negativo 别.  Il classificatore verbale 次. Il classificatore 种  . La subordinata temporale 

con 以前  . La particella modale 了 

Unità 4 lezioni 10-11 

Descrizioni fisiche. Comparazione di minoranza . Le  strutture  已经     了 e  还没有    呢。Raddoppiamento 

degli aggettivi. La struttura 长得     accompagnata da predicato aggettivale   

 

Letteratura 

Le origini e i primi ritrovamenti archeologici 

I documenti più antichi (pagg. 17-26) 

Le più antiche opere letterarie (pagg. 26-28) 



Prime opere storiche: lo Shujing 书经 e il Chunqiu 春秋. (pp.28-41) 

La filosofia : Confucio 孔子 e il Confucianesimo 儒家. (pp. 47-56). Meng Zi 孟子 e Xun Zi 荀子 (pp.56-59).  

Il Li Ji 礼记 (pp.59-61) 

Il Daoismo 道家. Lao Zi  老子 e il Daodejing 道德经 (pp.61-66), Zhuang Zi 庄子 e Lie Zi 列子  (pp.67-73) .  

Il Legismo . Han Fei  韩非(pp.74-78) 

La Poesia del Nord. Lo Shijing 诗经 (pp.83-91) 

La Poesia del Sud . I testi di Chu 楚辞 (pp.91-105) 

Unificazione della Cina.  

La storiografia sotto gli Han . Sima Qian 司马迁 e lo Shiji 史记 (pp. 119-125) 
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