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Strumenti didattici 

Testo in adozione: Ambrosini, Casarin, Colombo, Dolci, Enea, Mangia, Marzi, Salodini, Tolu, Shuo Hanyu, xie 

Hanzi, Parla e scrivi in cinese, Zanichelli vol. 1; CD ascolti in dotazione col testo, mezzi multimediali (power 

point ecc.) 

Unità svolte: 5-6 (lezioni 13-18) e la lezione 19 dell’un. 7. 

 

Unità 5: 

Lezione 13 – Xiànzài jǐ diӑn? (come chiedere e dire l’ora; la routine quotidiana) 

Lezione 14 – Wŏ hěn xǐhuan zài Zhōngguó xuéxí! (scrivere una lettera in cinese) 

Lezione 15 - Wŏ hěn xiӑng rènshi nǐ (le materie scolastiche; i complementi di tempo; come si esprime la      

durata nel tempo) 

Unità 6: 

Lezione 16 – Wŏ de māo zài nӑr? (le posizioni nello spazio; i localizzatori) 

Lezione 17 – Xuéxí Hànyŭ de mìmì (parlare delle proprie capacità e dei propri hobbies) 

Lezione 18 – Wŏmen de xuéxiào hěn dà (descrivere i luoghi) 

Unità 7: 

Lezione 19 – Jīntiān tiānqì zěnmeyàng? (parlare del tempo atmosferico) 

 

 

Funzioni comunicative 

- Chiedere e dire l’ora – la routine quotidiana 

- Parlare dei propri impegni o delle attività scolastiche 

- Localizzare gli oggetti nello spazio  

- Descrivere i luoghi 

- Chiedere che tempo fa 

- Parlare delle proprie preferenze e dei propri hobbies 

- Parlare delle capacità acquisite 

 

Strutture grammaticali 

- I classificatori  

- la particella ba 吧 

- i verbi qu e lai 去 来 

- la preposizione gen 跟 

- l’avverbio hái 还  e l’avverbio zhǐ 只 

- il complemento di durata 

- gli avverbi di frequenza: 每天，常常， 有时候， 不常， 很少 e il sostantivo 平时 

- I localizzatori spaziali 上， 下，右面， 左面， 前面， 后面， 里面， 外面， 中间 

- Il sostituto interrogativo zenme 怎么 

- La preposizione zài 在  

- I verbi di esistenza shi，you e zài 是, 有 e 在 



- Uso della particella de 的 con gli aggettivi 

- I verbi a oggetto interno, i verbi in serie 

- Il verbo modale di possibilità: huì 会 

- Le espressioni di tempo e di luogo 

 

Lessico utilizzato per esprimere: 

      -       ore, suddivisioni della giornata 

      -       materie scolastiche  

      - espressioni temporali 

      - espressioni di luogo, nomi comuni di luogo 

      - espressioni tempo atmosferico, stagioni 

       

 

COMPITI PER LE VACANZE 

LIBRO DI TESTO  “Shuō Hànyŭ xiĕ Hànzì Parla e scrivi in cinese” Zanichelli Ed. - vol. 1: 

Per chi non lo avesse ancora fatto, scaricare l’e-book (versione digitale del libro di testo) seguendo le 

istruzioni in quarta di copertina (utile soprattutto per gli es. di ascolto e comprensione). 

 

UNITA’ 4: 

- Lezione 12: pag. 105 es. 3; pag. 106 es. 6; pag. 107 es. 9  

UNITA’ 5: 

- Lez. 13: pag. 117 es. 4, pag. 118 es. 5 (completa in modo personale), 6 e 8 - pag. E34 es. 2; 

              scrivi un testo di 50 caratteri descrivendo la tua routine quotidiana 

- Lez. 14: pag. 125 es. 3; pag. 126 es. 5, 6 e 7 – pag. E36 es. 2; pag. E 38 es. 7 

- Lez. 15: pag. 133  es. 3; pag. 134  es. 4 –  pag. E38 es. 1; pag. E 40 es. 4; pag. E42 es. 9 

UNITA’ 6: 

- Lez. 16: pag. 143 es. 2 (fare scritto) – pag. E45 es. 5; pag. E46 es. 8 – scrivi 5 frasi utilizzando i             

localizzatori dell’es. 1 pag. 143; scrivi 5 frasi utilizzando i localizzatori pag. 141. 

- Lez. 17: pag. 151 es. 3; pag. 152 es. 4 (scritto);  – pag. E47 es. 2, 3 e 4; scrivi 5 frasi col verbo huì 会 

- Lez. 18: pag. 159 es. 3 e 4; pag. 160 es. 6, 7 e 9 – pag. E50 es. 6 e 7 

UNITA’ 7: 

- Lez. 19: pag.167 es. 1 e 2 (quest’ultimo scritto); pag. 168 es. 4, 5 e 6  

 

Ripassare tutti gli ideogrammi imparati quest’anno. 

 

Per gli studenti che riporteranno il giudizio sospeso si richiede la conoscenza di tutti gli argomenti studiati 

durante l’anno scolastico (vedi programma). Dovranno quindi ripassare tutte le lezioni (13 – 19): ripassare i 

dialoghi iniziali di ogni lezione, la tabella dei caratteri di ogni lezione e le sezioni di grammatica. 
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