SCHEDA PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO:

2018-2019

MATERIA:

LINGUA E CULTURA CINESE

INSEGNANTE:

NAZARI CARLO

CLASSE:

4H

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE 118 SUL NUMERO DI ORE PREVISTE 132

PROGRAMMA SVOLTO
EVIDENZIARE OBIETTIVI MINIMI
Ripasso delle funzioni comunicative, del lessico e delle strutture studiati negli anni precenti
Competenze comunicative

Descrivere azioni in corso della vita quotidiana

Descrivere situazioni, immagini, fotografie

Fornire motivazioni e scuse

Spiegare le cause e le conseguenze

Esprimere concessioni

Formulare ipotesi

Pianificare il futuro

Narrare eventi in successione

Argomentare

Presentare gli argomenti in successione

Recensire un testo: spiegare elementi di forza e debolezza

Parlare dei propri interessi

Fornire suggerimenti e consigli

Presentare eroi della storia della Cina

Esprimere e confrontare opinioni su eroi e personaggi storici

Comprendere testi informativi e regolativi orali

Comprendere testi narrativi orali e scritti

Comprendere testi descrittivi orali e scritti

Comprendere testi argomentativi semplici orali e scritti
Lessico











Azioni quotidiane
Cibo
Trasporti
Acquisti
Desideri e progetti
Interessi
Recensioni e letteratura
Consigli
Storia
Biografie






Luoghi
Informazioni su orari
Indicazioni su modalità di azione
Lessico formale / informale

Grammatica

Aspetto progressivo con 正在……呢

Aspetto durativo con la particella 着

Confronto tra 正在 e 着

Struttura di enfasi delle situazioni circostanziali 是……的

Futuro imminente con la struttura 快要……了 / 就要……了

Proposizione causale

Proposizione concessiva

Proposizione ipotetica

Successione immediata di azioni 一……就

Frasi a perno 让

Successione temporale

Quantità indefinite

Struttura accusativa (anticipazione dell’oggetto) con 把

Struttura passiva con 被
Cultura e letteratura
 Cultura
- La Festa delle Barche Drago: leggenda
- Pechino: siti storico-culturali principali
- Visione del film “Le biciclette di Pechino”
- Musica pop contemporanea:《刚好遇见你》、 《漂向北方》
- Musica tradizionale 《恭喜恭喜》
 Filosofia
- 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.
- 郑和 e le esplorazioni nell’Oceano Indiano.
 Letteratura:
Stati Combattenti
- Poesia: 屈原 《离骚》
Han / Tre Regni / Dinastie del Sud e del Nord
- Narrativa《花木兰》
Tang
- Poesia Tang: poeti, temi, forma, lingua. Analisi e confronto di opere scelte dei maggiori poeti Tang,
tematiche principali, immagi evocate. Analisi del lessico utilizzato
Ming-Qing
- Lo sviluppo dei romanzi
- I grandi romanzi della letteratura cinese classica: 《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》
Testi in lingua cinese (versione semplificata in cinese moderno)




《端午节》
Brani scelti da《花木兰》
Brani scelti da《三国演义》
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