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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI DI PARTENZA

La classe composta di 6 alunni, tutti cominciano da zero.

2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA(obiettivi didattici specifici)

 Salutare e presentare se stessi e gli altri.

 Sapere a leggere Pinyin(iniziali, finali, toni).

 Chiedere e dare informazioni di tipo personale (provenienza, hobby, lavoro)

 indicare il possesso

 Chiedere e dare informazioni su argomenti familiari e riguardanti l’ambiente circostante

(acquisti, geografia locale, lavoro, famiglia, studio, hobby)

 Scusarsi, ringraziare, richiamare l’attenzione di qualcuno, esprimere stupore e disappunto

 Esprimere le date e i giorni della settimana

 Esprimere interessi, gusti e preferenze (hobby e tempo libero)

 Fare acquisti e pagare

 Esprimere obbligo, capacità, possibilità, bisogno e desiderio

 Descrivere azioni abituali e indicare la loro frequenza

 Vocabolario HSK 1 , 100 caratteri.



3. OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' (per
classe)

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE

Fonetica, Pinyin Leggere esattamente

Saluti e Presentarsi il se stesso
e gli’altri

Prensentare nome, età, hobby,
professione ecc.

Comprensione orale

Descrivere la famiglia Usare le parole semplice
decrive la famiglia composta da
quanti persone e i loro età,
professione, hobby ecc.

Produzione scritta

I numeri,la Data e l’oraio Sapere i numeri fino a mile, Comprensione orale

Scrivere caratteri sempici Conoscere l’ordine dei tratti e i
significati dei caratteri

Comprensione scritta

4. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI
Gli studenti per il raggiungimento della sufficienza gli obiettivi minimi dovranno sapere a leggere il
Pinyin, e riuscire a scrivere i caratteri pittogrammi facili.

5. METODOLOGIE DIDATTICHE

METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE

Lezione frontale X

Discussione in classe X

Organizzazione di attività pratiche X

Didattica per progetti X

Lezione / applicazione 1 X

Scoperta guidata 2 X

Ricerca 3 X

Problem solving 4 X

1- spiegazione seguita da esercizi applicativi
2- conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.
3- far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno

controllate e discusse in classe.



4- Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la
quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione con la scoperta di
un concetto o di un principio.

ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI

Ascolto e intervento X

Lavoro individuale X

Lavoro di gruppo X

Attività di ricerca X (libri, internet, riviste, ecc….)

Attività pratiche X

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO

1. Libri di testo: Il cinese per gli italiani, volume 1, ed. Hoepli; parliamo cinese, volume 1 , ed.

Hoepli, Unità .

2. Strumenti multimediali: LIM , materiale audiovisivo, materiale multimediale, testi musicali,

dizionario elettronico.

3. Dispense HSK 1.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO

Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento)e
sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione ) che verranno utilizzati.

Tipologia e numero di prove orali e scritte

2 volte /semstre sia prova orale che scritta.

Parametri e griglie di valutazione

Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio docenti e Consiglio di Classe.
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