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1. Definizione delle competenze standard e relativo profilo 

Al termine del primo anno lo studente dovrà possedere competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti al Livello A1 del Common European Framework. (Quadro Comune Europeo di Riferimento) 
per le lingue, equivalente al primo livello dell'esame di certificazione linguistica internazionale HSK
（ Hanyǔ shuǐpíng kǎoshì 汉语水平考试 ).  

Le competenze e le abilità da raggiungere al termine del primo anno sono le seguenti:  

• Acquisizione delle regole fonetiche e di scrittura dei caratteri  

• Corretta pronuncia di qualsiasi sillaba e dei quattro toni della lingua cinese  

• Corretto utilizzo del sistema di trascrizione fonetica pinyin  

• Conoscenza di base delle componenti semantiche e fonetiche dei caratteri  

• Acquisizione di uno specifico metodo di studio e di lavoro impadronendosi degli strumenti necessari 
per la costruzione di frasi in lingua cinese e sviluppo di un metodo autonomo di memorizzazione dei 
caratteri 

• Lettura e traduzione di brevi testi  

• Utilizzo degli strumenti espressivi per interagire in semplici e brevi conversazioni in vari contesti  

• Comprensione del senso globale di brevi messaggi, dialoghi, brevi conversazioni  
• Essere in grado di scrivere correttamente i caratteri studiati, essere in grado di scrivere sotto dettatura  

• Padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi  

• Interagire in dialoghi coerenti e pertinenti utilizzando i vocaboli e la fraseologia appresi  

• Lavorare in gruppo, prendere appunti e relazionare  
 

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  
• Lavoro sui testi con metodo induttivo e deduttivo  
• Lezione interattiva per il confronto  
• 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  
  
Trimestre:  

• Utilizzare i pronomi personali  

• Utilizzare i verbi 有 e 是  

• Utilizzare le frasi interrogative: le particelle interrogative 吗, 吧, 呢; i pronomi interrogativi 谁, 什么, 

哪, 哪儿, 几，多少  

• Conoscere i numeri da 1 a 9.999  

• Utilizzare la struttura determinante - determinato e la particella 的  

Pentamestre: 

• Utilizzare gli avverbi 都, 也, 一起, 肯定, 可能, 只，还 gli avverbi di frequenza 常常, 很少 e gli 
avverbi di grado 更，最 

• Utilizzare i principali classificatori 

• Utilizzare le strutture di verbi in serie e il verbo 在  

• Utilizzare i determinanti di tempo  

• Utilizzare gli avverbi di negazione 不 e 没  

• Utilizzare i pronomi dimostrativi  

• Utilizzare i verbi modali 想，要，可以，能，会 

• Utilizzare le preposizioni 在，跟 

• Conoscere il vocabolario di base relativo alle seguenti aree semantiche: tempo libero, famiglia, 
nazionalità e provenienza, interessi personali, oggetti di uso quotidiano, cibo e bevande, la vita 
scolastica 

Cultura e civiltà. Verranno trattate le seguenti tematiche: 

• Le feste tradizionali in Cina (in particolare il Capodanno cinese) 
• La geografia della Cina e le divisioni amministrative 
• Le minoranze etniche 
• Altri aspetti generali della cultura e della società cinese 



4. Tipologie di verifica  
  
Si prevedono verifiche scritte ed esercitazioni volte a testare le competenze acquisite attraverso le 
seguenti modalità:  

• Dettati  
• Test di vocaboli e test 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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