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PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

riferimento (QCER) è stato raggiunto. Gli alunni sanno comunicare le loro attività ed 

abitudini usando espressioni di uso quotidiano, sanno scambiarsi informazioni su 

argomenti familiari e comuni. Gli alunni hanno studiato come muoversi in situazioni che 

possono verificarsi mentre viaggiano in un paese dove si parla la lingua cinese. Sono in 

grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di 

interesse personale.  Alla fine dell’anno scolastico gli alunni possono partecipare al test 

ufficiale della lingua cinese, 1° livello HSK1 oppure 2° livello, HSK2. 

 

Durante l’anno scolastico sono stati approfonditi i metodi dello studio della lingua cinese: 

- tecniche per memorizzare i caratteri: utilizzarle nello studio autonomo a casa, continuità 

e costanza negli esercizi di scrittura a casa 

- scrivere usando il PINYIN (traslitterazione ufficiale della lingua cinese) 

- in classe: lezioni interattive nelle quali intervengono più possibile gli alunni in lingua 

cinese, lavoro in gruppo per esercitarsi nella comunicazione, scrivere brevi dialoghi 

(recitati in classe) e brevi composizioni, usare in classe il più possibile la lingua cinese 

- esercizi di ascolto (CD del libro di testo e anche di altri manuali come per esempio 

Discover China), conversazione. 

- primo orientamento nella cultura cinese: Geografia, Storia (il primo Imperatore Qin Shi 

Huangdi ( in occasione della mostra dell’esercito di terracotta a Milano novembre 2019 – 

febbraio 2020, Confucio e il Confucianesimo), Feste tradizionali cinesi: la Festa di 

Primavera, cioè il Capo d’anno cinese. 

 

Sono state raggiunte le seguenti competenze: 

Competenze comunicative: capire ascoltando e vedendo, parlare partecipando a dialoghi 

semplici, leggere e scrivere 

Competenze linguistiche: 



 

 

a. Corretta pronuncia ed intonazione del PINYIN (trascrizione ufficiale dei caratteri, 

4 toni) 

b. Lessico, c. Grammatica, d. Scrivere i caratteri: riconoscere il radicale e la 

componente fonetica o semantica, l’ordine dei tratti 

Competenze interculturali: Primo orientamento nella cultura cinese: Geografia, Storia,  

Feste tradizionali 

Competenze metodiche 

I metodi dello studio dei caratteri della lingua cinese, in particolare: analizzare il carattere 

per riconoscere gli elementi (“i radicali”) che si ripetono, conoscere i nomi italiani di 

questi elementi (sono stati individuati circa 40 elementi da parte degli alunni come 

“albero”, “lingua”, “bocca”, “cuore in piedi”, “luna”, “sole”, “terra” etc.) 

 

Argomenti trattati: Giorni e ore (volume 1, unità 5), il tempo atmosferico, prendere uno 

spuntino (volume 1, unità 6), trasporti e acquisti (volume 1, unità 7). 

Argomenti: lo studio, il tempo libero, viaggi: parlare di eventi già successi: costruzione 

是 ….的 (unità 7c). 

Grammatica cinese: 

il predicato aggettivale, 

il predicato nominale, 

la posizione del determinate di tempo nella frase cinese, 

la posizione del complemento di termine nella frase cinese, 

la posizione del complemento di mezzo nella frase cinese (“yong” 用, “zuo”坐), 

la posizione del complemento di compagnia nella frase cinese (“gen”跟), 

i verbi modali ausiliari, 

indicazione che l’azione continua con “zai在... 呢” 

indicazione del denaro 

la particella modale “le 了”, 

la costruzione “shi….de 是….的” 

 

Gli argomenti: presentarsi, parlare di se stesso, dei compagni e della scuola e dei propri 

interessi sono stati ripetutamente ripresi nel dialogo in classe in modo da ripassare ed 

ampliare il lessico. In questo modo gli alunni che si sono inseriti nel corso all’inizio 

dell’anno e durante l’anno scolastico hanno potuto recuperare (in parte) il programma del 

I°anno; ci sono ancora lacune da colmare. 

 

Relazione finale: 

Gli alunni sono molto interessati allo studio della lingua cinese. Durante la lezione 

dimostrano molta attenzione e ciò rende possibile incentivarli affinché parlino quanto più 

possibile utilizzando la lingua cinese. Gli alunni si dimostrano anche molto interessati 

all’apprendimento della scrittura dei caratteri cinesi. La classe dimostra delle differenze 

nella velocità di apprendimento: soprattutto tre alunni sono molto veloci, assimilano 

subito nuove parole e nuove strutture grammaticali e le sanno anche usare nella 

conversazione. Anche gli altri apprendono con un buon ritmo, gli alunni inseritosi da 

poco nella classe stanno recuperando il programma del I e del II anno. 

 


