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PROGRAMMA SVOLTO 

L’obiettivo che si era proposto il Corso di insegnamento della lingua Cinese nel III° anno 

del liceo linguistico, cioè il raggiungimento del livello A2/B1 del Quadro comune europeo 

di riferimento (QCER), è stato raggiunto, gli alunni sanno comprendere i punti chiave di 

argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, le loro attività ed abitudini. 

Gli alunni sanno muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 

viaggiano nel paese di cui parla la lingua. Sono in grado di produrre un testo semplice 

relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. Sono in grado di 

esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare 

brevemente le ragioni delle loro opinioni e dei loro progetti. Alla fine dell’anno scolastico 

alcuni alunni possono partecipare al test ufficiale della lingua cinese, 3° livello, HSK 3. 

Altri alunni hanno raggiunto il livello A 2, cioè adesso sanno comunicare le loro attività ed 

abitudini usando espressioni di uso quotidiano, sanno scambiarsi informazioni su 

argomenti familiari e comuni. Gli alunni hanno imparato a muoversi con disinvoltura in 

situazioni che possono verificarsi mentre viaggiano in Cina. Sono in grado di produrre un 

breve testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale.  

Loro sono in grado di partecipare al test ufficiale della lingua cinese, 2° livello, HSK 2 

oppure al 3° livello (B 1) HSK 3. 

CONOSCENZE: 

- FONOLOGICHE 

Conoscere il sistema di trascrizione fonetica PINYIN, consolidamento del sistema fonetico 

e di scrittura cinese 

- LESSICALI 

Saper scrivere, leggere e trascrivere in PINYIN e circa 600 caratteri cinesi senza il supporto 

del PINYIN (livello HSK 3), circa 300 caratteri cinesi con il supporto del PINYIN (livello 



 

 

HSK 2). 

Conoscere i componenti ed i radicali dei caratteri cinesi. 

- GAMMATICALI 

- del libro di testo: “Parliamo Cinese 2”  我们说汉语 (unità 1 – 5 a, b) 

Complemento di grado 得 

Frasi relative 

Particella modale “le” 了 

Particella aspettuale “le” 了 

Particella aspettuale “guo”  过 

La frase con la struttura 是 …..的 

Particella aspettuale “zhe”   着 

Complemento di risultato 

Le frasi di esistenza, 

Esprimere il futuro prossimo, 

Il complemento di durata 

I verbi (irregolari) che possono reggere due oggetti, cioè la posizione irregolare del 

complemento di termine nella frase cinese. 

I localizzatori 

Aromenti trattati:  Lo studio e il tempo libero, raccontare un’attività (come per esempio: 

una gita fuori città, una vacanza etc.), fare acquisti, la casa e i mezzi di trasporto, il lavoro e 

le vacanze. 

- CULURALI 

Storia: la Cina nel periodo degli Stati combattenti, la Cina imperiale, le dinastie Qin, Han e 

Tang (poesie), Letteratura: Confucianesimo, Daoismo, Legismo; letture in traduzione 

(visione a confronto: Powerpoint testi in originale cinese letterario classico): Il Classico 

delle poesie, estratti dal libro Zhuang Zi, massime dei Dialoghi di Confucio, il Li Sao del 

poeta Qu Yuan (340 – 278 a.C.), Le Memorie dello storico di Sima Qian (145 – 86 a.C.), una 

poesia di Cao Cao (155 – 220); le poesie dei “Sette Savi della foresta di Bambù”;  Poesie di 

Li Bai (701 – 761), Du Fu (712 – 770), Meng Haoran (689 – 740), Wang Wei (701 – 761) e Bai 

Juyi (772 – 846). 

L’uso di un dizionario cinese-italiano e italiano-cinese, l’uso del PC o del cellulare per 

scrivere in caratteri cinesi, uso di un dizionario elettronico. 

Relazione finale 

Gli alunni sono molto interessati allo studio della lingua cinese. Assimilano molto 

velocemente nuove parole e strutture grammaticali, ciò rende possibile parlare spesso solo 

in Cinese durante la lezione e far parlare tutto il gruppo quanto più possibile utilizzando 

solo la lingua cinese. Alcuni alunni partecipano molto attivamente al dialogo in classe, 

alcuni un po’ meno.  

Gli alunni si dimostrano anche interessati all’apprendimento della scrittura dei caratteri 

cinesi. Alcuni alunni hanno sviluppato già la necessaria autonomia e la costanza nello 

studio dei caratteri, alcuni la devono perfezionare. 

Tutti gli alunni devono continuare lo studio dei caratteri durante le vacanze estive.  
 


