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PREMESSA INDICAZIONI NAZIONALI  

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” 
individua e definisce le otto competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupabilità nella società della conoscenza del XXI e 
colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella lingua madre – la comunicazione 
nelle lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili 
orientativamente al Livello B1 .  

 

 1) DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITA’ 

 In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere 
mira a 

 Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con 
realtà di altri paesi 

 Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 
comprensione interpersonale 

 Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi 
diversi di organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

 Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 
 

2) OBIETTIVI DIDATTICI  E CONTENUTI DISCIPLINARI E  
 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
- conoscere i principi di 
costituzione del carattere 
cinese.  
- conoscere il sistema di 
trascrizione fonetica pin yin. 
- conoscere le strutture 
morfo-sintattiche di base. 
-   conoscere le forme 
fonetica, grafica e 
semantica di vocaboli 
riguardanti le aree lessicali 
di: numeri (fino a 100), 
oggetti famigliari di uso 
comune e quotidiano, 
persone, animali, paesi e 

- saper memorizzare e 
riconoscere lessico e 
strutture linguistiche; 
- riuscire a comprendere 
messaggi orali relativi a 
situazioni note, prodotti con 
velocità normale e 
pronuncia standard; 

- saper leggere testi brevi e 

essere in grado di capirne 
almeno il senso globale e/o 
particolare. 
- saper cogliere e riferire i 
punti fondamentali di testi 
semplici. 

- comprendere e produrre 
brevi testi orali e scritti 
riguardanti l’ambito 
personale, familiare e 
relazionale. 
- Individuare e fornire 
informazioni specifiche in 
testi orali e scritti relativi alla 
vita quotidiana.  
- saper descrivere ambienti 
noti e/o familiari. 
- comunicare ed interagire in 
ambiti di conversazione 
quotidiane utilizzando un 
repertorio di strutture, lessico 



nazionalità, occupazioni e 
attività, saluti, famiglia, 
luoghi di frequentazione 
abituale, cibi.  
- orientarsi in alcuni aspetti 
di base della cultura cinese 
quali fondamenti di 
geografia, storia, abitudini 
sociali e sistema 
dell’istruzione. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
ed espressioni di base in 
contesti riguardanti se stessi, 
la famiglia ed il mondo più 
strettamente collegato alla 
propria esperienza di vita. 
- saper pronunciare 
gradualmente, attraverso 
ascolto, imitazione e 
riproduzione, con pronuncia, 
ritmo, intonazione e tono 
sempre più corretti. 
- confrontare aspetti della 
propria cultura con quelli 
della cultura cinese. 
- approcciare una riflessione 
sulla lingua in un’ottica 
comparativa con le altre 
lingue. 

 
 

 

Contenuti disciplinari – Dal libro di testo Parla e Scrivi in 
Cinese di AA. VV. ed. Zanichelli, Bologna 2016–Unità da 1 
a 6 

Scansione temporale 

 
 
UNITA’ 1-4/10 
 
Ambito fonetico: apprendimento della pronuncia di tutti i fonemi 
che compongono le sillabe cinesi e dei quattro toni. 
Composizione della sillaba. Trascrizione fonetica in pin yin. 

 
Ambito della scrittura: struttura e composizione dei caratteri: 
tratti, ordine dei tratti, tratti semplici, tratti composti, 
scomposizione in tratti. Caratteri semplici e caratteri complessi. 
Studio dei radicali e riconoscimento degli stessi all’interno dei 
caratteri. Memorizzazione di circa 100 caratteri, circa 130 
parole, inclusi i numeri da 1 a 100. 

 
Ambito grammaticale: frase affermativa, negativa e 

interrogativa nelle due forme con la particella strutturale 吗 e 

utilizzo del pronome interrogativo. Predicato verbale, predicato 
aggettivale, predicato nominale. Utilizzo di avverbi, determinanti 
di tempo, pronomi interrogativi. Struttura determinante-

determinato (particella 的 ). Il verbo 有 con significato di 

possesso. Il verbo 想. I classificatori.  

 
Ambito lessicale: lessico relativo ad informazioni personali 
quali nome, provenienza, età, numero di telefono, famiglia, 
amici, animali, occupazioni, gusti, attività scolastiche e oggetti di 
uso quotidiano. 
 
Ambito culturale: la nascita e l’evoluzione della scrittura 
cinese, la geografia della Cina; le festività cinesi, la festa di 
primavera. 
 
 

 
1° quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNITA’ 4/11- 6. 
 
Ambito fonetico: pronuncia proporzionalmente più corretta dei 
fonemi cinesi, delle sillabe e dei quattro toni e riconoscimento 
degli stessi. Padronanza del sistema di trascrizione fonetica pin 
yin. 
 
Ambito della scrittura: Memorizzazione di circa 100 caratteri, 
circa 130 parole. Riconoscimento dei radicali nei caratteri 
studiati. 
 
Ambito grammaticale: frase interrogativa con ripetizione del 

verbo in forma negativa e con la particella 吧. Il verbo 要 i verbi 

ad oggetto interno; il verbo di esistenza 是; la struttura a perno; il 

verbo e la preposizione 在; i verbi in serie; i verbi di moto; il 

complemento di compagnia e di durata; i localizzatori, il verbo 

会. Approfondimento dei classificatori. 

 
Ambito lessicale: l’alimentazione e le abitudini conviviali, l’ora, 
gli studi, gli oggetti quotidiani, la città.  
 
Ambito culturale: il calendario e i segni zodiacali; la famiglia 
cinese e la politica del figlio unico; il sistema di istruzione e la 
lotta all’analfabetizzazione. 

 
 
 
 

 
2° quadrimestre 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

x Lezione frontale classica 
 

x Esercitazioni individuali 

x Lezione frontale anche con l’uso di 
mezzi audiovisivi 

x Lavori di gruppo 

x Lezione interattiva con discussione 
docente-studenti 

  

x Lezioni in Laboratorio 
 

  

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

x Libri di testo, dispense 
 

x Audiovisivi 

 Biblioteca 
 

 Appunti 

x Supporti informatici 
 

  

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

x Aule normali 
 

 Laboratorio di informatica 

x Aule speciali  Laboratori di Sezione 



(laboratori multimediali) 
 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

x Prova scritta 
 

 Prova scritto-grafica 

x Interrogazione orale 
 

x Relazioni, Ricerche 

x Prova di dettato 
 

x Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 Prova pratica 
 

  

 Prova pratico-grafica 
 

  

 
 

7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Per il controllo del processo di apprendimento della scrittura dei caratteri, l’insegnante, per i primi mesi 

dell’anno scolastico, verificherà puntualmente i compiti scritti assegnati di volta in volta ad ogni lezione, 

appuntando con commenti scritti le aree di miglioramento e i progressi di apprendimento. Questo permette di 

impostare sin da subito un corretto metodo per la scrittura e la memorizzazione dei caratteri. I compiti scritti 

che non riguardano la scrittura, ma la produzione o la comprensione scritta, verranno corretti in classe, a 

campione, fornendo così materiale utile di ripasso e consolidamento delle conoscenze per l’intera classe. Le 

verifiche orali, di carattere formativo sono costanti e frequenti, e riguardano sia l’area dell’apprendimento 

della fonetica che del lessico e delle strutture sintattico-grammaticali; sono effettuate sotto forma di lettura, 

dialogo, domanda e risposta, presentazione, ed altre. 

Sono previste inoltre un numero non inferiore a 3 verifiche scritte di carattere sommativo (strutturate e semi-

strutturate) per quadrimestre, collocate alla fine di ogni unità di apprendimento o comunque alla fine di ogni 

modulo ritenuto significativo dall’insegnante. Particolare attenzione verrà data alla spiegazione della 

correzione delle verifiche, che sono sistematicamente seguite da un lavoro di potenziamento (che prevede 

anche il peer tutoring) nelle aree rilevate come più critiche, in modo da mantenere quanto più omogeneo il 

livello di apprendimento della classe. Sono previsti dettati sui caratteri studiati per la verifica 

dell’apprendimento della scrittura. Le verifiche sommative orali saranno almeno 2 a quadrimestre, salvo la 

possibilità di ulteriori verifiche per coloro che non abbiano raggiunto gli obiettivi attesi. 

Verranno inoltre tenuti presente nella valutazione del singolo studente la capacità e la volontà di 

apprendimento, la continuità nel partecipare alle lezioni e al dialogo educativo e il grado di maturazione 

raggiunti nel corso dell’anno scolastico. 

Le valutazioni individuali di merito corrispondono ai parametri dei descrittori e dei voti numerici della 

griglia di valutazione allegata a questa programmazione didattica. 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE- BIENNIO 

 

 GRAV. 
INSUFF. 

INSUFF. SUFF.TE. PIU’ CHE 
SUFF.TE 

BUONO. OTTIMO 

1-3 4-5 6 7 8 9-10 
COMPRENSIONE Comprensione del testo       

Rispetto delle consegne       
Comprensione del messaggio       

USO DELLA LINGUA 

CONOSCENZE 
Correttezza morfo-sintattica       

Correttezza lessicale       
Correttezza grafica       



CAPACITA’ LOGICO- 

CRITICHE ED  

ESPRESSIVE 

Contenuto e organizzazione del 
testo       

Correttezza e chiarezza fonetica 

e espositiva           

       

 
 

 

 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE BIENNIO COLLOQUIO ORALE 

 

INDICATORI DI 

LIVELLO 

DESCRITTORI DI LIVELLO PROVA ORALE 

Gravemente 

insufficiente 

1-3 

Totale mancanza di conoscenze degli argomenti e/o estrema 

lacunosità; esposizione difficoltosa a causa di povertà 

lessicale. 

Insufficiente  

3-4 

Conoscenza fortemente lacunosa ed approssimativa; 

insufficiente il livello di pertinenza; stentato e non 

appropriato l’uso dello strumento linguistico. 

Mediocre 

5 

Conoscenza approssimata e superficiale degli argomenti, 

comunque compresi nelle tematiche essenziali; risposte 

pertinenti ma non formulate con chiarezza usando un 

linguaggio elementare e non specifico. 

Sufficiente 

6 

Conoscenza generalizzata ma essenziale; concettualmente 

chiari i collegamenti logici; uso corretto e sufficientemente 

appropriato dello strumento linguistico. 

Discreto 

6-7 

Conoscenza complessiva degli argomenti analizzati in modo 

completo operando collegamenti; organicità e pertinenza 

delle risposte; corretta , chiara e fluida l’esposizione. 

Buono 

7-8 

Conoscenza completa ed assimilata, capacità di operare 

confronti e collegamenti significativi, sostenere con 

argomentazioni; chiara, fluida, incisiva ed aderente allo 

specifico registro linguistico la capacità espositiva. 

Ottimo 

8-10 

Conoscenza completa, organica ed approfondita; 

rielaborazione critica con personalizzazione dei contenuti; 

capacità di analisi e sintesi; competenza linguistica con 

padronanza delle specifiche terminologie, estrema chiarezza 

e fluidità espositiva. 
 

 

 

 

 

 

8) INTERDISCIPLINARIETA’ 
Considerata la limitata conoscenza delle strutture e del vocabolario, nelle classi prime non 
si propongono ancora attività interdisciplinari. 
 

Pomezia, 30.10.2016                
 
Prof. Laura Domenichelli. 
 
Firma………………………………………………………………………………….. 


