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PROGRAMMA SVOLTO 

L’obbiettivo che si era proposto il Corso di insegnamento della lingua Cinese nel IV° 

anno del liceo linguistico, cioè il raggiungimento del livello B1 del Quadro comune 

europeo di riferimento (QCER), è stato raggiunto, ciò significa che alcuni 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 sue opinioni e dei suoi 

progetti. Il livello intermedio (B 1) prevede che gli alunni sanno interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità il che rende un’interazione con parlanti nativi naturale. A livello 

della scrittura/lettura hanno ampliato il loro lessico a circa 600 caratteri cinesi. Sanno 

usare un dizionario Cinese-Italiano (riconoscere il radicale del carattere cinese) e sanno 

produrre un breve testo su argomenti a loro familiari. Alla fine dell’anno scolastico gli 

alunni possono partecipare  al test ufficiale della lingua cinese 3° livello, HSK 3, cioè B 1. 

 

Geografia: le regioni, le zone economiche speciali sulla costa.  

Storia: dalla dinastia Song (960 – 1279) alla fine della dinastia Qing (1644 - 1911 d.C.) 

Letteratura: le poesie cantate (ci) e le poesie “fu”, esempi del letterato Su Dongpo della 

dinastia Song (960 - 1127 d.C.), la nascita del teatro sotto la dinastia Yuan, l’Opera di 

Pechino 京剧, i quattro romanzi classici della dinastia Ming (1368-1644) e Qing, lettura di 

testi in traduzione con l’originale in visione powerpoint nell’antologia di G. Bertuccioli. 



 

 

Marco Polo (1254 – 1324) e Matteo Ricci (1552 – 1610). L’imperatore Qianlong (regno 1736 

– 1795) e l’Ambasciata Maccartney (1793); problemi politici e sociali nell’Ottocento in 

Cina. 

 

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 

Conoscere le componenti (parte fonetica e parte semantica) ed i radicali dei caratteri 

cinesi. 

 

- GRAMMATICALI 

(del libro di testo “Parliamo cinese 2” le unità 6 e 7. Le unità precedenti e le lezioni 

(lessico e grammatica) del I° libro rosso “Il Cinese per gli Italiani” sono state 

sistematicamente ripassate per colmare le lacune degli alunni: 

 

Complemento di grado 得  

Frasi relative 

Particella modale “le” 了 

Particella aspettuale “le” 了 

Particella aspettuale “guo”  过 

Particella aspettuale “zhe”   着 

Complemento di risultato 

Complemento di durata o quantità 

Le frasi con “ba” 把, 

Il complemento di direzione semplice 

I classificatori verbali 

Il futuro prossimo 

Il complemento potenziale 

Le frasi con “bei” (il passivo in Cinese) 被 

Frasi comparative 

 

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 si sono mostrati interessati allo studio della lingua cinese, soprattutto allo 

studio della letteratura e della cultura cinese anche ad argomenti di attualità. La 

conversazione in lingua cinese su argomenti a loro familiari viene portato avanti dal 

gruppo nel quale è tornata l’alunna che ha passato sei mesi a Beijing e spesso arricchisce 



 

 

il dialogo in Cinese in classe con le sue esperienze in Cina.  

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 devono continuare lo studio dei caratteri cinesi durante le vacanze estive.  

 

 


