
 

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE: 4  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 dello stato di salute 

- Descrivere l’aspetto fisico e il carattere 

- Parlare delle proprie esperienze personali e della famiglia 

- Parlare delle proprie attività e del lavoro 

- Fare paragoni 

- Descrivere eventi e situazioni 

 

Strutture grammaticali 

- I comparativi 

- Il complemento di grado 

- Il le 了 modale 

- I verbi modali yao 要 e yinggai 应该 

- la subordinata temporale con yiqian 以前 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 
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- la negazione con bie 别 

- i classificatori  

- il raddoppiamento di aggettivi e verbi d’azione  

- La struttura zhangde 长得 + predicato aggettivale 

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

 

Lessico utilizzato per esprimere: 

      - sport e passatempi ed eventi 

      - mezzi di trasporto 

      -       descrizione fisica 

      - malattie 

      

       

Approfondimenti culturali: storia cinese la preistoria e le Tre Dinastie, il primo impero e l’imperatore Qi Shi 
Huangdi; filosofia cinese: Confucio e le virtù confuciane. 
 

Compiti per le vacanze: (lett. graduate)  aut. Hocheng – Biondi  “La mia estate in Cina” 

Eli Edizioni 

 

Per gli alunni che abbiano riportato un giudizio sospeso: 

ripassare tutte le lezioni dalla 4 alla 10, con particolare attenzione ai caratteri (scrittura e pinyin), le 
subordinate temporali (lez 1 e 4 e 9), le indicazioni stradali (lez. 4, 5 e 6), i comparativi (lez. 7 e 10), il 
complemento di grado (lez 8), le malattie (lez 8 e 9), il lessico per descrivere il corpo umano. 
  



 

 

 

 

       

 

 

 

 


