
PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE: 3  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. 2; CD per gli esercizi di comprensione in dotazione col testo, 

mezzi multimediali (power point ecc.) 

 

Obiettivi 

- Parlare dei propri hobbies o preferenze 

- Parlare delle attività nel tempo libero 

- Parlare dei viaggi e dei mezzi di trasporto 

- Descrivere quello che si indossa 

- Descrivere l’aspetto fisico 

- Chiedere il prezzo  

- Parlare delle proprie esperienze personali 

- Chiedere e dare indicazioni stradali 

- Fare paragoni 

 

Strutture grammaticali 

- I verbi modali di possibilità hui 会，neng 能，keyi 可以 

- I verbi zuo 坐 e kai 开 

- la congiunzione 还是 (forma interrogativa per scelta esclusiva) 

- il raddoppiamento dei verbi 

- l’uso di yixia 一下 e yidianr 一点儿 

- i classificatori per il denaro 

- la subordinata temporale di contemporaneità 

- I classificatori 

- Il verbo qi 骑 

- Le particelle modali ne 呢, a 啊, le 了 

- La struttura 离。。远/近 li … yuan/jin 

- Le preposizioni cong 从 e dao 到 

- Il comparativo di maggioranza 

- Gli avverbi geng 更 e zui 最 (i gradi di intensità degli avverbi) 

- Le strutture yijing .. le 已经。。。了 e haimeiyou … ne 还没有 。。。呢 

- Uso di zenme 怎么 / zenmeyang怎么样 

 

Lessico utilizzato per esprimere: 

      - sport e passatempi 

      - mezzi di trasporto 

      -       colori 

      - capi di vestiario 



      -       nomi di luoghi ed edifici 

      -       soldi ed espressioni chiave da utilizzare quando si acquista qualcosa      

 

Scrittura 

Di pari passo con l’apprendimento graduale del lessico orale e della grammatica è stato portato avanti 

l’apprendimento di nuovi ideogrammi con relativa trascrizione in pinyin e tono. Durante la fase di didattica a 

distanza non è stato possibile approfondire ed esercitarsi appieno nella produzione scritta e nella produzione 

e interazione orale. 

 

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

distanza e di conseguenza a una riduzione delle ore di lezione previste, gli approfondimenti sulla cultura e le 

tradizioni della Cina previsti sono stati ridotti. 

 

Compiti per le vacanze:  

LIBRO DI TESTO  “Shuō Hànyŭ xiĕ Hànzì Parla e scrivi in cinese” Zanichelli Ed. - vol. 1 e 2: 

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’ 7: 

- Lez. 19: pag. 168 es. 4 – pag. E51 es. 3, E5 es. 4, E53 es. 7 

- Lez. 20: pag. 176 es. 1 (scritto), pag. 177 es. 5 (rispondere in modo personale), pag. E55 es. 4 

- Lez. 21: pag. E56 es. 4 e pag. E57 es. 7  

UNITA’ 8: 

- Lezione 22: pag. 194 es. 2, pag. 195 es. 7; pag. E60 es. 6 

- Lez. 23: pag. 203 es. 7 e schede caricate in didattica “COMPITI VACANZE” 

- Lez. 24: pag. 212 es. 1 e 3 (fare scritto) 

 

UNITA’ 1 vol 2°: 

- Lez. 1: pag. E2 es. 1 e 3, pag. E3 es. 4 e 8, pag. E4 es. 9 e 10 

- Lez. 2: pag. 16 es. 3, pag. 17 es. 7,  pag. E4 es. 1 e 2; E5 es. 4, 5 e 6, E6 es. 10 

- Lez. 3: pag. 23 es. 4, pag. 27 es. 1,  pag. E6 es. 2, E7 es. 3 e 4, E8 es. 6 

UNITA’ 2: 

- Lez. 4: pag. 33 es. 1, pag. 34 es. 3, pag. 36 es. 7 (fare scritto), pag. 37 es. 8, pag. E10 es. 1 e 2, pag. 

E11 es. 5 

- Lez. 5: pag. 43 es. 2, pag. 44 es. 6 (vedi es. precedente); pag. E13 es. 3 e pag. E14 es. 7 

- Lez. 6: pag. 52 es. 2 e 3, pag. 53 es. 4, pag. 54 es. 6; pag. E16 es. 3, E17 es. 9 

UNITA’ 3: 

- Lez. 7: pag. E19 es. 1 e 3, pag. E20 es. 4; E21 es. 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 22, 23 e 24 e dalla 1 alla 7 del volume 2. 

  



 

 

 

 

       

 

 

 

 


