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Programmazione Dipartimentale di Lingua Cinese 
Anno Scolastico 2015/2016 

 
Il crescente sviluppo economico della Cina ed il suo innegabile emergere sullo scacchiere 
politico economico mondiale come nuova potenza, hanno suscitato un diffuso interesse per 
lingua e cultura cinesi. Oggi, studiare il pǔtònghuà, la lingua standard nazionale cinese, non 
significa soltanto apprendere la lingua madre di un quinto della popolazione mondiale ed 
avvicinarsi ad uno dei maggiori sistemi di comunicazione al mondo, ma vuol dire anche 
avvicinarsi al pensiero cinese, capire la cultura e le abitudini di un popolo vittima di forti 
processi di stereotipizzazione che ne ostacolano una corretta comprensione. 
Il presente piano di lavoro quinquennale è rivolto a studenti iscritti al liceo linguistico con 
cinese terza lingua, per un monte ore settimanale pari a 3 nel primo biennio e a 4 nel 
triennio.  
Al termine del quinquennio, gli studenti dovranno raggiungere una competenza linguistico-
comunicativa pari al livello B1-2 del Quadro Comune Europeo di Rifermento (QCER). 
Pertanto, lo studente nel corso dei cinque anni, potrà conseguire le Certificazioni di 
Competenza Linguistica del Ministero Cinese dell'Istruzione, HSK (汉语水平考试 Hanyu 
Shuiping Kaoshi), di livello 2, 3 e 4. Gli esami HSK di livello 2 prevedono una prova di 
ascolto e lettura (con Pinyin);  per i livelli 3 e 4 sono previste una prova di ascolto, di lettura 
(senza Pinyin) e di scrittura. Per il quarto anno è previsto, inoltre, il conseguimento della 
certificazione HSKK (汉语水平口语考试 Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi) di livello 
elementare o intermedio. Si tratta di un esame complementare all’HSK che valuta la 
capacità di espressione orale in lingua cinese. 
Come stabilito dalle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento per il liceo linguistico, gli studenti affronteranno anche lo studio della 
cultura nel biennio e della letteratura, con riferimenti al contesto storico, filosofico e sociale, 
nel corso del triennio.  
Al fine di consolidare le competenze linguistiche e culturali maturate durante il percorso di 
studi, è previsto un periodo di studio di due o tre settimane nella Repubblica Popolare 
Cinese da svolgersi alla fine del quarto anno o all’inizio del quinto.  
 
 

 
primo anno: 
 
v Saper presentarsi/presentare altre persone. 
v Saper dire quello che piace  o che non piace.  
v Saper usare forme di cortesia semplici e quotidiane per salutare e rivolgersi agli     
     altri. 
v Saper descrivere azioni abituali. 
v Essere in grado di interagire con ragionevole disinvoltura nelle situazioni strutturate e in 

brevi conversazioni, purché il parlante collabori se necessario.  
v Saper scrivere una semplice relazione su argomenti familiari. 
v Comprendere testi semplici e brevi su argomenti di tipo concreto in un linguaggio 

quotidiano di largo uso o relativo al contesto scolastico. 
 

 
  

 Il Dipartimento esplicita inoltre gli obiettivi minimi  da conseguire: 
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Conoscenze:  Conoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla 
famiglia, all’ambiente.  
Capacità: Saper scrivere frasi brevi inerenti alle tematiche trattate, saper parlare di sé e del proprio 
ambiente e a relazionarsi con gli altri usando un linguaggio semplice. 
Competenze: Essere in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente 
e chiaramente e sia disposto a collaborare  
 
Contenuti: 
Fonetica:  

• Saper pronunciare correttamente i suoni del Pinyin, il sistema di trascrizione fonetico del 
cinese; 

• Saper distinguere la pronuncia dei caratteri cinesi e le differenze tonali. 
Scrittura:  

• Saper identificare le componenti fondamentali dei caratteri cinesi; 
• Riconoscere i tratti fondamentali del cinese e l’ordine di scrittura; 
 

Lessico:  
• Saper utilizzare 300 parole ed espressioni di base che riguardano la vita quotidiana e quella 

scolastica: numeri, oggetti nell’ aula, nazioni, nazionalità, nomi di città, luoghi,  professioni, 
famiglia, attività di routine giornaliera, il tempo libero, sport, hobby. 

 
Grammatica:  
 Capire e imparare: 

• L’ordine delle parole nella catena sintattica; 
• La struttura determinante-determinato; 
• Le strutture di uso corrente, le frasi interrogative e nagative; 
• I pronomi personali; 
• I verbi di esistenza; 
• Verbi di moto e verbi in serie; 
• Le particelle; 
• Le congiunzioni. 
 

 
Nozioni culturali:  

• Comprendere le funzioni linguistiche e non linguistiche della comunicazione in cinese; 
• Comprendere i codici della comunicazione e gli usi e costumi cinesi; 
• Apprendere l’origine della scrittura e la sua importanza nell’antica società cinese; 
• Avere una conoscenza primaria del calendario lunare cinese e delle festività tradizionali ad 

esso associate.  
 
Modalità di valutazione: 

La verifiche finali ed intermedie saranno sia scritte che orali. L'elaborato scritto conterrà una 
serie di esercizi semi-strutturati, atti a verificare la capacità dello studente di applicare 
correttamente le regole di scrittura dei caratteri e le strutture grammaticali studiate. Si 
richiederà, inoltre, che lo studente dimostri di aver acquisito la capacità di tradurre frasi di 
difficoltà bassa dall'italiano, contenenti le strutture incontrate nel corso delle esercitazioni di 
prassi traduttiva. Durante la prima parte del corso, le verifiche orali consteranno di un dettato 
del Pinyin, atto a verificare la conoscenza delle regole fonologiche di base (iniziali, finali, 
sillabe e toni). Le verifiche orali del secondo quadrimestre o del pentamestre potranno constare 
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di una prova di fonetica e/o di una prova di lingua con il docente di conversazione, atta a 
verificare la capacità del discente di descrivere azioni abituali ed utilizzare espressioni di uso 
quotidiano.  
 
secondo anno :  
 
v Essere in grado di comunicare con una certa disinvoltura su argomenti familiari di routine 

e non, relativi ai propri interessi.  
v Saper chiedere e offrire informazioni concrete in varie situazioni; 
v Saper raccontare dettagliatamente le proprie esperienze; 
v Saper raccontare una storia, descrivere eventi reali ed immaginari.       
v Saper fare una breve relazione su un argomento pertinente al proprio vissuto quotidiano, 

dare in breve giustificazioni e spiegazioni; 
v Saper scrivere testi articolati in maniera semplice su una gamma di argomenti familiari, 

unendo una serie di elementi isolati in una sequenza lineare. 
 
 

Gli obiettivi minimi al secondo anno saranno: 
 
Conoscenze: Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni e la pronuncia inerenti alle 
tematiche affrontate. 
Capacità: Essere in grado di comunicare e comprendere messaggi chiari e di uso frequente relativi 
alla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro. 
Competenze: Saper riutilizzare il materiale e le varie attività linguistiche in contesti reali/simulati, 
pur se talvolta guidato. 
 
Contenuti: 
Fonologia: 

• Avere una pronuncia ed un’intonazione abbastanza corrette nelle conversazioni quotidiane. 
 

Grammatica:  
 Capire ed apprendere: 

• La struttura tema-commento; 
• Le espressioni fondamentali di tempo e luogo; 
• Le subordinate causale e condizionale; 
• Gli usi dell’aggettivo (predicato, attributo, avverbio); 
• I classificatori; 
• L’uso del le modale; 
• Gli ausiliari modali; 
• Il gruppo preposizionale; 
• I dimostrativi; 
• I pronomi interrogativi; 
• Il raddoppiamento del verbo; 

 
Lessico: 
Luoghi, ore e minuti, mesi e anni, età, cibi, bevande, mezzi di trasporto. Aggettivi che descrivono 
sentimenti ed espressioni per descrivere il carattere delle persone.  
L’uso dei Chengyu. 
 
Nozioni Culturali:  

 



 

 4 

• Comprendere alcuni aspetti legati alla tradizione filosofica cinese; 
• Comprendere problematiche attuali quali l’organizzazione del sistema scolastico cinese 

e la politica del figlio unico; 
• Avere una conoscenza di base della connotazione culturale di alcuni aneddoti ed 

espressioni idiomatiche cinesi; 
• Comprendere la distribuzione geografica, gli usi e i costumi delle principali minoranze 

etniche presenti in Cina; 
• Comprendere l’esperienza e gli effetti delle missioni cristiane in Cina, nei secoli XVI-

XVIII.  
 
Modalità di valutazione: 

La verifiche finali ed intermedie saranno sia scritte che orali. L'elaborato scritto conterrà 
esercizi di lettura e comprensione del testo ed una serie di esercizi semi-strutturati, atti a 
verificare la capacità dello studente di applicare correttamente le strutture grammaticali studiate. 
Si richiederà, inoltre, che lo studente dimostri di aver acquisito la capacità di tradurre frasi di 
difficoltà medio-alta dall'italiano, contenenti le strutture incontrate nel corso delle esercitazioni 
di prassi traduttiva. Le verifiche orali potranno constare di una dettato dei caratteri, di una prova 
di ascolto e di una prova di lingua con il docente di conversazione.  

 
TRIENNIO 

 
Contenuti di lingua e letteratura cinese 
  
Al terzo anno si rafforzeranno le competenze comunicative e la capacità di comprensione di testi 
scritti e orali, oltre al conseguimento della certificazione linguistica HSK di livello A2.  
Gli studenti saranno inoltre introdotti allo studio della letteratura, con cenni alla storia ed 
alla filosofia classica. Il programma di letteratura verterà essenzialmente all’individuazione 
dei classici della tradizione filosofico-letteraria dagli albori fino al Medioevo cinese. 
Particolare attenzione sarà riservata alla definizione del ruolo del “letterato” nell’antica 
società cinese ed al connubio tra scrittura e politica.  
Lo studio della Storia della letteratura cinese sarà inoltre accompagnato dall’analisi di brevi 
testi in lingua, estratti dalle opere studiate. Per quanto riguarda la storia della letteratura in 
senso cronologico, si insisterà sulla storia a grandi linee dalle origini fino al IX secolo, per 
meglio indirizzare gli studenti ad una comprensione della formazione della lingua e per dare 
punti di riferimento validi per lo studio della letteratura dei secoli più vicini a noi. 
Gli studenti dovranno individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario 
straniero, conoscere il contesto storico-sociale e gli autori del periodo trattato in modo 
essenziale. 
Per lo svolgimento a grandi linee della filosofia cinese anche in rapporto alla filosofia greca,  
si potranno trovare accordi con l’insegnante di storia e filosofia. Fondamentali nodi tematici 
saranno la teoria del mandato celeste, la nascita delle principali scuole di pensiero di epoca 
Zhou, l’unificazione dell’Impero, lo sviluppo dei generi letterari e la poesia di epoca Tang.   
 
Lingua: 

• L’aspetto del verbo (le, guò, zhe, ài/zhèngzài…ne); 
• L’imminenza dell’azione (kuàiyào…le) 
• Espressioni enfatiche; 
• I localizzatori;  
• Le frasi a perno; 
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• Il complemento di grado; 
• Il comparativo di maggioranza; 
• I classificatori verbali; 
• Le proposizioni temporale, relativa e concessiva; 
• Gli avverbi di frequenza e durata; 
• I complementi di risultato. 
 

Letteratura: 
• - il mito delle origini;  
• - gli Shang: ossa oracolari e bronzi; 
• - i Zhou e il sistema feudale;  
• il mandato celeste;  
• le opere storiche e filosofiche; 
• Confucio e i dialoghi;  
• il taoismo;  
• Mengzi;  
• Xunzi;  
• il legismo;  
• la poesia dello Shijing;  
• i Canti di Chu;  
• Shi Huangdi e l’unificazione dell’Impero;  
• la dinastia Han;  
• Sima Qian e lo Shiji;  
• Ban Gu e lo Hanshu;  
• la penetrazione del Buddismo;  
• la poesia del Nord e del Sud;  
• la poesia Tang. 

 
Modalità di valutazione: 

La verifiche finali ed intermedie saranno sia scritte che orali. L'elaborato scritto conterrà 
esercizi di lettura, comprensione e traduzione del testo, ed una serie di esercizi semi-strutturati, 
atti a verificare la capacità dello studente di applicare correttamente le strutture grammaticali 
studiate. Si richiederà, inoltre, che lo studente dimostri di aver acquisito la capacità di tradurre 
frasi di difficoltà alta dall'italiano, contenenti le strutture incontrate nel corso delle esercitazioni 
di prassi traduttiva. Le verifiche orali potranno constare di una dettato dei caratteri, di una prova 
di ascolto e di una prova di lingua con il docente di conversazione. Le verifiche di letteratura 
potranno essere scritte e/o orali e saranno atte a verificare la conoscenza della storia della 
letteratura e la capacità di lettura, comprensione ed analisi di un testo letterario cinese. 

 
 
 

Al quarto anno si continuerà lo studio della lingua, insistendo maggiormente sulla lettura e 
comprensione dei testi.  La letteratura sarà articolata in un modulo di storia della letteratura e un 
modulo di lettura e analisi dei testi letterari.  
Lingua: 

• Il complemento di durata; 
• L’anticipazione dell’oggetto con bǎ; 
• La costruzione passiva e l’uso di bèi;  
• I direzionali semplici; 
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• Il complemento potenziale; 
• La frase passiva; 
• Le frasi comparative; 
• I direzionali complessi e il loro uso figurato; 
• Le frasi retoriche; 
 

Letteratura: 
La letteratura cinese dai Song ai Qing: 

• la poesia Song; 
• la prosa; 
• il Qu; 
• il teatro; 
• i primi romanzi cinesi (il Sanguo zhi yanyi e lo Shuihu zhuan); 
• i romanzi dell’ultimo secolo dei Ming (il Xiyou ji ed il Jin Ping mei); 
• la novella (Huaben); 
• i romanzi lunghi di epoca Qing (il Rulin waishi e lo Honglou meng). 
 

Modalità di valutazione: 
La verifiche finali ed intermedie saranno sia scritte che orali. L'elaborato scritto conterrà 
esercizi di lettura, analisi e commento del testo. Si richiederà, inoltre, che lo studente dimostri di 
aver acquisito la capacità di tradurre frasi di difficoltà dal cinese, contenenti le strutture 
incontrate nel corso delle esercitazioni di prassi traduttiva. Le verifiche orali potranno constare 
di una prova di ascolto e di una prova di lingua con il docente di conversazione. Le verifiche di 
letteratura potranno essere scritte e/o orali e saranno atte a verificare la conoscenza della storia 
della letteratura e la capacità di lettura, comprensione ed analisi di un testo letterario cinese. 

 
Al quinto anno, oltre al consolidamento della competenza linguistica (livello B2), si procederà allo 
studio del Novecento, analizzando la rottura della letteratura moderna con la tradizione: 

Lingua: 
Lettura, comprensione e traduzione di articoli di giornale e testi letterari contemporanei. 
 
Letteratura: 

• il periodo di transizione (1875-1915); 
• la rivoluzione letteraria ed il Movimento del Quattro Maggio; 
• Lu Xun; 
• il racconto ed il romanzo (1917-1942); 
• la poesia moderna; 
• dai discorsi di Yan’an alla fine della Rivoluzione Culturale (1942-1978); 
• vita letteraria nella Repubblica Popolare Cinese a partire dal 1978. 

 
Modalità di valutazione: 
La verifiche finali ed intermedie saranno sia scritte che orali. L'elaborato scritto conterrà esercizi di 
lettura, comprensione e traduzione del testo. Le verifiche orali potranno constare di una prova di 
ascolto e di una prova di lingua con il docente di conversazione. Le verifiche di letteratura potranno 
essere scritte e/o orali e saranno atte a verificare la conoscenza della storia della letteratura e la 
capacità di lettura, comprensione ed analisi di un testo letterario cinese. 
 


