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COMPETENZE DISCIPLINARI O TRASVERSALI DELL'ASSE 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in contesti quotidiani 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di situazioni note 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Competenze Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
presenti nei Descrittori del Sillabo ministeriale della Lingua cinese, compatibili con il livello 
Al del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Ascoltare e comprendere le informazioni principali di brevi frasi orali su argomenti 
familiari, articolate lentamente e con pronuncia standard; 
comprendere il significato di brevi frasi scritte con lessico conosciuto, concernenti 
argomenti familiari; comprendere e utilizzare la punteggiatura; riconoscere la forma 
grafica del cinese e i radicali più comuni; leggere e pronunciare correttamente tutte 
le sillabe del codice pinyin 
prendere parte a semplici attività di interazione e produzione orale con lessico 
essenziale e familiare riguardante principalmente persone e luoghi, utilizzando 
espressioni semplici, prevalentemente isolate 
eseguire la lettura lineare di brevi frasi senza l'ausilio del pinyin 
conoscere e utilizzare il sistema di trascrizione pinyin 
produrre brevi frasi scritte utilizzando le strutture grammaticali per descrivere 
persone, luoghi, interessi e attività familiari 
riconoscere le strutture grammaticali apprese 
scrivere circa 150 parole 
riconoscere le similarità e le differenze tra i due sistemi linguistici 

ABILITA' 

Saper interagire in situazioni comunicative semplici e note con buona pronuncia 
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Saper leggere senza l'ausilio del pi;-;;i~, comprendere e riproporre sia in forma orale 
che scritta semplici e brevi frasi 
Saper tradurre semplici frasi 
Saper utilizzare il dizionario bilingue 

CONOSCENZE 

Il sistema di trascrizione pinyin; toni; la sillaba cinese; le leggi della scrittura e la 
struttura interna del carattere. 

La struttura di base della frase (affermativa, interrogativa, negativa); Il verbo shi; i 
pronomi personali; la frase interrogativa con i pronomi/aggettivi interrogativi; come 
esprimere la nazionalità. 

Le principali forme di saluto. 

La particella strutturale l'l{J de; la struttura determinante/determinato; come esprimere l'età 
e la quantità; i numerali. 

I giorni della settimana e i mesi. 

I classificatori; il verbo ff you e la sua negazione; il predicato aggettivale; gli avverbi e la 
loro collocazione sintattica. 

I nomi di parentela. 

I verbi modali m xiang, hui, neng; la frase interrogativa con zenmeyang ~-ifF; 

i verbi ad oggetto interno; la struttura delle frasi a perno; la struttura con i verbi in serie; il 
verbo ~x_x xihuan. 
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Il cibo e le bevande. 

La collocazione sintattica delle espressioni temporali e degli avverbi di frequenza; come 
chiedere ed esprimere l'ora e la durata; i complementi preposizionali; i verbi di moto* lai 
e -'tqu. 

Conoscere le principali regole sintattiche e morfologiche 
Conoscere il lessico legato alle funzioni e situazioni presentate 
Conoscere le principali regole fonetiche 
Conoscere le principali caratteristiche dei due sistemi linguistici (cin./ital.) 

Saranno introdotti argomenti di natura culturale riguardanti vari aspetti della tradizione 
cinese: feste nazionali, cucina, rapporti di famiglia. 

METODOLOGIA 

ne frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, esercizi, attività in lingua straniera 

TEMPI 

300RE 
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