SCHEDA PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO:

2018-2019

MATERIA:

LINGUA E CULTURA CINESE

INSEGNANTE:

NAZARI CARLO

CLASSE:

3H

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE 125 SUL NUMERO DI ORE PREVISTE 132

PROGRAMMA SVOLTO
EVIDENZIARE OBIETTIVI MINIMI
Correzione dei compiti delle vacanze e ripasso del programma svolto nel biennio.
Competenze comunicative























Esprimere la temporalità (contemporaneità/anteriorità/posteriorità)
Narrare
Descrivere le abilità
Parlare dei propri sentimenti
Chiedere la causa in modo neutro / enfatico
Esprimere la distanza di un luogo
Esprimere la durata di un azione
Chiedere/fornire indicazioni stradali
Chiedere/fornire indicazioni su percorsi in metropolitana
Descrivere una persona
Confrontare persone, azioni, cose
Esprimere lo stato di salute
Comprendere indicazioni terapeutiche
Dare consigli
Narrare: esprimere un’azione arrivata al risultato
Descrivere una situazione dinamica: esprimere azioni contemporanee
Descrivere le azioni quotidiane
Descrivere un contesto
Esprimere una situazione statica
Esprimere le circostanze in cui avviene un’azione
Esprimere l’esperienza nel passato
Esprimere l’imminenza di un’azione Comprendere testi narrativo-descrittivi

Lessico






Azioni quotidiane
Abilità, competenze
Sentimenti
Luoghi
Mezzi di trasporto




Corpo umano
Malattia e salute, medicina

Grammatica


















Subordinate temporali
Subordinate causali
Frasi interrogative con 为什么、怎么、怎么样、
Stuttura enfatica 是……的
Gruppi preposizionali
Congiunzioni causali
Avverbi
Comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza
Verbi modali 能、可以、会、想、要、应该
Aspetto perfettivo 了
Aspetto progressivo 正在
Aspetto durativo 着
Aspetto esperienziale 过
Imminenza di un’azione 要……了
Complemento di durata
Complemento di frequenza
Sintassi della frase: ordine dei costituenti

Cultura e letteratura








Letteratura
- le origini della letteratura cinese,
le ossa oracolari, i testi mantici: 《易经》
la storiografia：《書經》、《春秋》、《战国策》
la poesia：《詩經》
- la storiografia:
司马迁 《史记》
Filosofia
- Il Confucianesimo:
Confucio 孔子: l’insegnamento confuciano
- Il Taoismo:
老子
庄子
- La filosofia dello Yin e dello Yang e i 5 agenti
- Il legalismo
Storia
- 秦始皇帝 e l’unificazione della Cina
- L’organizzazione dell’Impero di Mezzo
- Problemi generali, periodizzazione, ciclicità e sviluppo storico in Cina
- Dinastie, istituzioni, società e problemi nel periodo imperiale.
Cultura
- le quattro bellezze della Cina antica: La storia di Zhaojun
- la metropolitana di Pechino
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