
                                                               

 

Maria Omodeo 

Progetto sintetico di lingua e cultura cinese 
 

Obiettivi trasversali dei laboratori - corsi extracurriculari di 

lingua e cultura cinese 

 Fornire e condividere alcune conoscenze sulla lingua e cultura cinese 

 Promuovere un arricchimento culturale dei/delle partecipanti, fornendo 

strumenti di socializzazione con compagni e compagne di madrelingua lingua 

cinese che potranno portare ad un ulteriore arricchimento linguistico culturale 

 Promuovere la diffusione del plurilinguismo ed una internazionalizzazione dei 

curricula 
 

Metodologia: La metodologia utilizzata è quella laboratoriale e ludica, per 

entrambi i gruppi: non si tratta quindi di attività immaginate a tavolino ma di costruire 

assieme agli alunni e alle alunne situazioni comunicative che facciano riferimento a 

quanto da loro realmente vissuto (le loro esperienze, le loro opinioni, le loro 

emozioni), per costituire situazioni di apprendimento linguistico in base all’azione e 

agli scambi degli studenti. 

Materiali didattici: Alunni ed alunne dovranno portare un quadernone a 

quadretti di 1 cm. Tutti gli altri materiali d’uso saranno ideati ad hoc per il gruppo: 

presentazioni in power point, dispense per esercitarsi. Anche la carte di riso, i 

pennelli ecc. saranno messi a disposizione dalla sottoscritta Maria Omodeo. 
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PROGRAMMA DEL CORSO DI LINGUA CINESE - PRIMO LIVELLO 

Tempi:  

20 ore totali, divise in pacchetti di 2 ore settimanali o di 1 ora e mezza settimanale 

(a seconda delle esigenze di scuola e famiglie)  

Finalità e contenuti didattici: 

Nelle 20 ore previste per il primo livello, sarà presentato un lessico di base 

sufficiente per presentarsi (nome, età, hobby, animale preferito), per scambiarsi un 

gioco con coetanei di madrelingua cinese e per utilizzare qualche frase in cinese, 

ad es. per ordinare un piatto o un succo di frutta al ristorante cinese (circa 150 

parole). 

Alunni ed alunne impareranno una filastrocca sui numeri ed una canzoncina 

tradizionale cinese e saranno in grado di scrivere circa 60 caratteri.  

Concluderà il percorso una prova di uso di china pennello e carta di riso per scrivere 

in cinese alcuni caratteri cinesi augurali. 

In sintesi, a fine percorso i/le partecipanti saranno in grado di: 

 Comprendere gli aspetti tipici della lingua cinese 

 Imparare a pronunciare i suoni della lingua cinese 

 Comprendere e formulare semplici frasi per descrivere se stessi, i propri 

hobby e le proprie emozioni 

 Saper leggere, comprendere e scrivere alcune decine di caratteri cinesi 

(logogrammi) 

 

http://www.cospe.org/


 3 

PROGRAMMA DEL CORSO DI LINGUA CINESE - SECONDO LIVELLO 

Tempi:  

20 ore totali, divise in pacchetti di 2 ore settimanali o di 1 ora e mezza settimanale 

(a seconda delle esigenze di scuola e famiglie)  

Finalità e contenuti didattici: 

Durante il primo incontro (2 ore) saranno rilevate le conoscenze pregresse del 

gruppo. Nel totale delle ulteriori 18 ore previste per il secondo livello, saranno 

riallineate tali conoscenze affinché tutte e tutti siano in grado di presentarsi (nome, 

età, hobby, animale preferito), e darà fornito un ulteriore pacchetto lessicale (circa 

150 parole oltre a quelle già note), basato sugli interessi del gruppo. 

Alunni ed alunne impareranno una nuova canzoncina tradizionale cinese e saranno 

in grado di scrivere circa 100 caratteri.  

Concluderà il percorso una prova di uso di china pennello e carta di riso per scrivere 

in cinese alcuni caratteri cinesi augurali. 

In sintesi, a fine percorso i/le partecipanti saranno in grado di: 

 Formare da soli semplici frasi in lingua cinese per gli ambiti comunicativi più 

frequenti nella loro esperienza (scuola, vicini di casa… 

 Riconoscere e pronunciare con maggiore sicurezza i suoni della lingua 

cinese 

 Saper leggere, comprendere e scrivere alcune decine di caratteri cinesi 

(logogrammi) 
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Il percorso si propone inoltre di far riflettere i/le partecipanti sul variegato mondo 

dei nomi: a partire da una riflessione sull’atto affettivo che c’è dietro al nome che 

ognuno porta, possono scegliere in modo ludico come farsi chiamare se si recassero 

in Cina, evocando sensazioni o ricordi piacevoli. Ipareranno poi a scrivere il proprio 

nome in cinese attraverso la trascrizione dei suoni con i caratteri cinesi. 

 

http://www.cospe.org/

