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1. Definizione delle competenze standard e relativo profilo 

Durante la classe terza lo studente dovrà potenziare le competenze raggiunte durante il biennio 
(corrispondenti al livello A2 del Common European Framework - Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) per avvicinarsi gradualmente al livello B1, che acquisirà alla fine del quarto anno. Al 
termine della classe terza lo studente dovrà:  

• Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale 

• Riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coesi   

• Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto  

• Riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli usi 
linguistici, anche in un’ottica comparativa  

• Riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue.  

• Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, verbali e non verbali, per interagire in semplici e brevi 
conversazioni in vari contesti, con adeguata pronuncia, ritmo e intonazione (produzione orale)  

• Comprendere il senso globale di brevi messaggi, dialoghi, brevi presentazioni di interesse quotidiano, 
personale, sociale (comprensione orale)  

• Produrre semplici e brevi testi su tematiche di interesse personale, sociale e su tematiche coerenti con 
il percorso di studio (produzione scritta)  

• Leggere e comprendere il significato globale e i punti principali di un semplice testo scritto su 
argomenti di interesse personale, quotidiano e sociale (comprensione scritta)  

• Conoscere e saper usare il lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e professionale 
proposti dal libro di testo  

• Conoscere e saper usare le principali strutture grammaticali della L2 funzionali alla gestione della 
semplice comunicazione orale e scritta, in contesti formali e informali  

• Avere consolidato un metodo autonomo di memorizzazione dei caratteri cinesi  

• Riconoscere gli elementi della comunicazione non verbale tipici della cultura di riferimento  

• Saper riconoscere elementi di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua  

• Saper esternare il proprio pensiero in modo semplice su argomenti di carattere generale  



• Saper usare efficacemente il dizionario bilingue  

• Essere in grado di interagire con un parlante madrelingua in contesti inerenti la vita quotidiana senza 

commettere errori che pregiudichino la comunicazione  

2. Metodi e strumenti di lavoro  

L’obiettivo principale dell’attività didattica, centrata sull’alunno e sul suo coinvolgimento nel dialogo 

educativo, sarà quello di sviluppare le abilità cognitive e linguistiche in modo armonico applicando ogni 

volta la metodologia e le strategie didattiche più efficaci:   

  

• Lezione frontale  

• Comunicazione interattiva con interventi dei singoli studenti  

• Lezione interattiva per il confronto  

• Lavori di gruppo e a coppie  

• Lavoro individuale  

• Utilizzo dei materiali di ascolto e degli strumenti multimediali  

• Attività di recupero e approfondimento  

Strumenti:  

Manuale in adozione, altri testi, video /DVD, siti web, laboratorio linguistico e multimediale.  

 

3. Programmazione degli interventi  

  

LINGUA  

  

Trimestre:   

• Il complemento di grado  

• Lessico: al ristorante  

• La frase relativa  

• La struttura 因为。。。所以。。。 

• La struttura 虽然。。。但是。。。 

• La differenza tra 更 e 最  

• La particella modale 了 

• Gli avverbi 又 e 再   

• L’avverbio 只是 

  

Pentamestre:   



• La particella aspettuale 了 

• Gli avverbi 就 e 才 

• La differenza tra gli avverbi 一直， 总是， 从来  

• La struttura 是。。。的 

• Le particelle aspettuali 过 e 着 

• Le strutture 不但。。。而且。。。, 不仅。。。而且。。。 

• Le frasi di esistenza  

• Il complemento di risultato  

 

LETTERATURA  

• Sintetica presentazione del contesto storico di riferimento: la storia arcaica (dinastie Xia, Shang e 
Zhou), la nascita dell'Impero (dinastia Qin), dinastia Han  

• Confucianesimo e taoismo 
 

4. Tipologie di verifica  

  

Si prevedono verifiche scritte ed esercitazioni volte a testare le competenze acquisite attraverso le 

seguenti modalità:  

• Dettati  
• Prove di ascolto  
• Comprensioni del testo  
• Test di vocaboli e grammaticali  
• Simulazioni di prove di certificazioni internazionali (HSK)  
• Traduzione di brevi frasi dal cinese all'italiano e dall'italiano al cinese  
• La valutazione orale sarà effettuata attraverso l’esposizione individuale e tramite prove di ascolto e 

comprensione 
• Durante l’anno verranno effettuati monitoraggi che avranno una votazione positiva/negativa che 

inciderà sulla valutazione finale dello studente 
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