
PIANO DI LAVORO

Anno scolastico 2019/2020

Materia di insegnamento: Cinese (mandarino)

Prof. Yaoqiang Liang

Classe 3A orientale Sez. LICEO LINGUISTICO I.F.R.S

Data di presentazione:18/10/2019

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI DI PARTENZA

La classe composta di 8 alunni, Dopo due anni di studio, il loro lungo termine è la parte di lettura ,

le parte scritta e la conversazione sono i focus di quest'anno.

2. competenze
 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

 Riuscire a tradurre il testo semplice

3. ESPONENTI GRAMMATICALI

 La congiunzione虽然....但是.......



 Varie usate della particella aspettuale了

 La struttura base della frase e i legami sintattici dei suoi componenti

 Le forme affermativa, interrogativa, interrogativa interrotta e negativa

 La frase esortativa

 La frase esistenza

 Gli elementi del discorso

 Il complemento di risultato

 Il complememto di durata e quantita’

 La struttura con la preposizione把

 Le particelle吗、的、呢、吧、了、地、得

 La determinazione verbale e nominale

 La funzione predicativa dell’aggettivo

 I verbi a oggetto interno

 I verbi in serie

 Il raddoppiamento dei verbi

 Le frasi di esistenza: i verbi有 e在

 La forma imperativa affermativa e negativa

 I classificatori

 I verbi modali

 I pronomi personali, dimostrativi e indefiniti

 I sostituti interrogativi

 Gli aggettivi possessivi, qualificativi, dimostrativi e indefiniti

 I numeri ordinali e cardinali

 Gli avverbi di tempo, di modo, di quantità e di frequenza

4. L’INSEGNAMENTO DELLA CULTURA CINESE

 La seta e la storia della via della seta

 I rapporti commerciali con la Cina (Business Etiquette, made in Italy vs made in China)

 Il calendario lunare, le festività nazionali e tradizionali e l’oroscopo cinese

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 e 2, ed. Hoepli; parliamo cinese, volume 1 , ed.

Hoepli,

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

dizionario elettronico.

3. Dispense HSK 3.

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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