
PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE: 1  F 

MATERIA: LINGUA CINESE 

INSEGNANTE: SONIA GALLETTI 

 

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 per esercizi di comprensione in dotazione col libro e mezzi 

multimediali (powerpoint ). 

 

Obiettivi 

- Imparare la fonetica, i toni della lingua cinese e il pinyin (sistema di trascrizione fonetica in lettere 

latine) 

- Salutare 

- Presentare se stessi e gli altri 

- Chiedere e indicare origine e provenienza 

- Dare e chiedere informazioni personali (telefono, indirizzo) 

- Chiedere l’età 

- Chiedere e indicare la data 

- Chiedere l’ora 

- Descrivere le proprie attività quotidiane 

- Dare informazioni riguardo alla famiglia 

- Descrivere gusti e preferenze alimentari 

- Ordinare qualcosa in un locale 

 

Strutture grammaticali 

- Pronomi personali 

- Formazione del plurale 

- Costruzione della frase in cinese 

- La determinazione nominale 

- Forma interrogativa con la particella ma 吗 

- Forma interrogativa con i sostituti interrogativi 

- Forma interrogativa per ripetizione 

- Frase negativa con bu 不/ mei 没  

- Avverbi ye 也 e dou 都 

- I numeri fino a 100 

- Particella ne 呢 

- I classificatori 

- Congiunzione he 和 

- Il verbo essere shi 是 

- Il verbo avere you 有 e la sua negazione mei 没 

- Avverbio yi qi 一起 

- Il verbo modale xiang 想 

- Il verbo modale yao 要 



- Forma interrogativa con la particella ba 吧 

- I verbi a oggetto interno (struttura a perno) 

- Avverbi di frequenza 

- Le espressioni temporali nell’ordine della frase 

 

Lessico utilizzato per esprimere: 

      -       saluti 

      - numeri 

      - indicazioni geografiche 

      - informazioni personali (indirizzo, numero di telefono) 

      - età 

      - mesi, giorni della settimana, parti del giorno, ora e data 

      -       famiglia 

      - oggetti scolastici 

      -  cibi e bevande 

      -       attività quotidiane 

 

Scrittura 

Il programma relativo al primo anno, di pari passo con l’apprendimento graduale del lessico orale e della 

grammatica, ha previsto anche una sezione dedicata allo studio della lingua scritta ideogrammatica che 

comprendeva: 

- gli otto tratti fondamentali che compongono gli ideogrammi e i tratti composti 

-  l’ordine in cui si scrivono i tratti  

-  il numero dei tratti degli ideogrammi  

- Sistema di trascrizione in pinyin, i 4 toni della lingua cinese 

 

 

Data la situazione di emergenza dovuta al Covid 19 che ha portato a dover adottare un sistema di didattica a 

distanza e di conseguenza al dimezzamento delle ore di lezione previste, gli approfondimenti sulla cultura e 

le tradizioni della Cina previsti sono stati trattati in forma molto ridotta. 

 

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 (per gli es. di ascolto e comprensione). 

 

UNITA’ 1: 

- Lez. 1: pag E3 es. 9, 10, 11 e 12 

- Lez. 2: pag. 21 es. 10 e 11, pag. E5 es. 6, pag. E6 es. 13, 14 

- Lez. 3: pag. 28 es 1, 2, pag. E8 es. 11, pag. E9 es. 14 pag. E10 es. 17, 18 

UNITA’ 2: 

- Lez. 4: pag. 37 es. 1 e 2  – pag. 38 es. e (da scrivere in caratteri con pinyin) e 8, pag. E13 es. 9 

- Lez. 5: pag. E14 es. 9; pag. E15 es. 10 e 13,  pag. E16 es. 16 

- Lez. 6: pag. 51 es. 3; fai una ricerca su una delle feste tradizionali cinesi (festa metà Autunno, Festa 

Capodanno, Festa delle Lanterne, Festa degli Insegnanti, Festa della Repubblica) pag. E18 es. 10 e 

11 



UNITA’ 3: 

- Lez. 7: pag. 63 es. 7; pag. E20 es. 5 e 6  – pag. E21 es. 7 

- Lez. 8: pag. 732 es. 7, pag. 73 es. 9 – pag. E23 es. 7 

- Lez. 9: descrivi 5 oggetti che porti nello zaino usando classificatori (come es. 5 pag. 80), pag. E25 es. 

6 

UNITA’ 4: 

- lez. 10: pag. 89 es. 3, pag. E26 es. 3, pag. E27 es. 5, 7 e 8 

- lez. 11: pag. 97 es. 1, pag. E28 es. 5 e 6, pag. E29 es. 7, 9 

- lez. 12: pag. 105 es. 3, pag. 106 es. 4, pag. E30 es. 4 e 5, pag. E31 es. 7, pag. E 32 es. 11 

UNITA’ 5: 

- lez. 13: scrivi un brano di 60 caratteri in cui descrivi la tua routine quotidiana, pag. E34 es. 1 e 2, 

pag. E35 es. 5, 6 e 7  

 

Inoltre ripassare tutte le schede di grammatica delle varie lezioni e gli approfondimenti caricati in didattica 

e scrivere 10 volte ciascuno tutti i caratteri delle lezioni dalla 1 alla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 


