
   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BRUNO-FRANCHETTI” 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO -classe 1 AL 

 

 

• I quadrimestre 

Moduli Contenuti 

Modulo 1 

settembre-ottobre 

Strutture linguistiche: salutare e congedarsi; ringraziare; 

esprimere e chiedere l’identità; contare fino a  99. 

Fonetica: struttura della sillaba (iniziale, finale e tono), 

pronuncia e trascrizione, come pronunciare e indicare i 4 toni 

Scrittura: tratti fondamentali dei caratteri cinesi, struttura e 

ordine dei tratti. 

Strutture grammaticali: pronomi personali, formazione del 

plurale, forma interrogativa con la particella 吗 , struttura di 

base della frase SVO, verbo essere, frasi interrogative con 谁，

什么。 

Lessico: formule di saluto; ringraziare;presentazioni; numeri da 

1 a 99.  

Elementi di cultura e civiltà: accenni su territorio, popolazione 

e cucina della Cina in rapporto all’Italia. 

Modulo 2 

novembre-dicembre 

Strutture linguistiche: chiedere ed  esprimere la nazionalità; 

chiedere ed esprimere l’età; chiedere ed esprimere la data. 

Fonetica: pronuncia e trascrizione sillabe. 

Scrittura: regole per ordine dei tratti, i radicali. 

Strutture grammaticali: frase interrogativa con il sostituto 哪, 

esprimere nazionalità, frase negativa con 不 , il possessivo,  

frase interrogativa con 多少。 

Lessico: numeri di telefono; età e anno di nascita, data e 

compleanno, giorni della settimana e mesi.  

Elementi di cultura e civiltà: significato simbolico dei numeri, 

nascita e i festeggiamenti per il compleanno in Cina. 

 

• II quadrimestre 

Moduli Contenuti 

Modulo 3 

Gennaio (6 ore) 

Recupero e potenziamento 

Modulo 4 

gennaio-febbraio 

Strutture linguistiche: descrivere la propria famiglia, 

accennare ai propri studi, esprime la provenienza (dove abiti?). 

Scrittura: varianti dei tratti fondamentali e tratti composti. 

Strutture grammaticali: frase interrogativa con il sostituto 哪

儿, la congiunzione 和, il predicato aggettivale; il verbo有e la 

sua negazione没; gli avverbi 都 e 一起; i classificatori. 

Lessico: famiglia; composizione famiglia e animali domestici; 

materiale scolastico; studio di lingue straniere.  

Elementi di cultura e civiltà: curiosi animali domestici, 



famiglia cinese tradizionale e moderna; politica del figlio unico; 

piccolo imperatore. 

Modulo 5 

marzo-aprile 

Strutture linguistiche: esprimere desideri ed intenzioni; 

ordinare al ristorante, indicare le proprie preferenze 

Scrittura: origine ed evoluzione dei radicali 木，水，火。 

Strutture grammaticali: verbo transitivo 想 , frase 

interrogativa con il sostituto 怎么样, frase interrogativa per 

ripetizione, posizione degli avverbi nella frase, struttura a 

perno. 

Lessico: bevande; cibi; ristorante 

Elementi di cultura e civiltà: il rito del tè, cucina cinese e 

armonia dei sapori. 

Modulo 6 

aprile - maggio 

Strutture linguistiche: , chiedere e dare indicazioni orarie, 

accennare ai propri studi (classe, anno, lingue oggetto di 

studio), esprimere la propria routine scolastica. 

Scrittura: origine ed evoluzione dei radicali 王，示， 手，禾. 

Strutture grammaticali: chiedere e dire l’ora, posizione delle 

espressioni temporali nella frase, avverbi di frequenza, indicare 

l’ora, verbi 去e 来, costruzione verbi in serie, orario scolastico, 

complementi di durata. 

Lessico: orari e routine giornaliera, vita da studenti all’estero, 

materie scolastiche.  

Elementi di cultura e civiltà: vita quotidiana degli studenti in 

Cina; lotta all’analfabetismo. 

Giugno  Ripasso e bilancio competenze raggiunte 

 

Durante il periodo estivo gli studenti promossi dovranno rivedere il programma ed 

esercitarsi nella scrittura e memorizzazione degli ideogrammi studiati. Sul registro 

elettronico della classe verrà inserito un file con esercizi di produzione scritta e ascolto 

predisposti dall’insegnante. 

 

Gli alunni con sospensione di giudizio dovranno rivedere accuratamente il programma già 

svolto ed eseguire gli esercizi assegnati per l’estate. La prova che dovranno sostenere per 

accedere alla classe successiva consisterà in una verifica scritta   

 

Venezia -  Mestre, 30 maggio 2017      

 

        La docente 

         

        Gli studenti 


