
APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI LINGUA 

CINESE PER PRINCIPIANTI E LIVELLI SUCCESSIVI 

Tre anni fa è cominciata questa avventura con il Liceo Aristosseno. Gli splendidi risultati ottenuti, 

ci hanno permesso di diventare il primo Test Center Ufficiale HSK per la Puglia per conseguire 

l’unica Certificazione Internazionale che attesta il tuo livello di lingua cinese in tutto il Mondo. 

Questo traguardo ci permette di organizzare i test sia a conclusione di ogni corso, ma anche di 

aprirlo a tutti gli studenti di lingua cinese che vogliono attestare il loro livello di conoscenza della 

lingua mandarina. 

Sei già uno studente di Lingua Cinese? che la tua risposta sia affermativa che negativa, ecco i corsi 

pomeridiani di lingua cinese in collaborazione con il Liceo Ginnasio Statale Aristosseno, 

Tutti i seguenti corsi hanno la frequenza di 1 giorno a settimana e si svolgono dalle 14:00 alle 17:00 

(non ti trovi con orari e giorni? Contattaci tramite whatsApp al 3272431626 o scrivici a 

info@tarantocina.it) 

Corso di lingua cinese HSK1 – Livello Base 

Iscriviti entro Sabato 28 Settembre per ricevere un gadget unico! 

Il corso base si rivolge a principianti assoluti e si prefigge di introdurre le basi della pronuncia e la 

grammatica del cinese mandarino. Alla fine del corso, lo studente sarà in grado di leggere e scrivere 

circa 150 caratteri (livello HSK 1 – livello A1). 

Leggi tutto… 

Corso di lingua cinese HSK2 – Livello Base + 

Fine Iscrizioni: 28 Settembre – Inizio Lezioni: Sabato 12 Ottobre 

Il corso per novizi si rivolge a chi ha già una base minima di cinese. Si approfondiranno le regole 

base della grammatica cinese e si proseguirà nello studio dei caratteri. Alla fine del corso, lo 

studente sarà in grado di leggere e scrivere circa 300 caratteri (livello HSK 2 – livello A2). 

Leggi tutto… 

Corso di lingua cinese HSK3 – Livello Intermedio 

Fine Iscrizioni: 28 Settembre – Inizio Lezioni: Venerdì 11 Ottobre 

Il corso intermedio si rivolge a chi ha già una buona base di cinese e vuole approfondire la lingua e 

le regole grammaticali. Alla fine del corso, lo studente sarà in grado di leggere e scrivere circa 600 

caratteri (livello HSK 3 – livello B1). 

Leggi tutto… 

Corso di lingua cinese HSK4 – Livello Intermedio Avanzato 

Fine Iscrizioni: 28 Settembre – Inizio Lezioni: Venerdì 21 Settembre 

Il corso intermedio avanzato si rivolge a chi ha già una buona base di cinese. è il primo step per 

poter richiedere borse di studio presso le università cinesi e poter padroneggiare la lingua anche a 

livello lavorativa. il corso si divide in due moduli, 上 e 下. Alla fine di entrambi i moduli, lo 

studente sarà in grado di leggere e scrivere circa 1200 caratteri (livello HSK 4 – livello B2). 

Leggi tutto… 

 

http://www.riseupwithus.it/corsi-di-lingua-cinese-e-certificazione-hsk/livello-hsk1-corso-di-lingua-cinese-base/
http://www.riseupwithus.it/corsi-di-lingua-cinese-e-certificazione-hsk/corso-di-lingua-cinese-hsk2/
https://www.riseupwithus.it/corso-di-lingua-cinese-hsk3/
https://www.riseupwithus.it/corso-di-lingua-cinese-hsk4/

