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CORSO DI LINGUA CINESE, LIVELLO 1 
 

Descrizione del corso  
Il corso, indirizzato agli studenti del Liceo, è svolto in collaborazione con l’Istituto Confucio di 

Pisa (https://www.santannapisa.it/it/confucio/istituto-confucio) e fornisce le conoscenze di base 

della lingua cinese: Pinyin, caratteri, strutture grammaticali di base, funzioni linguistiche. 

L’insegnamento e l’apprendimento avvengono secondo due metodi. Il primo, strutturale, è usato per 

presentare le funzioni linguistiche e le strutture grammaticali. Quella comunicativa ha lo scopo di 

incoraggiare gli studenti a svolgere attività comunicative applicando le corrette strutture 

linguistiche. Agli studenti verranno assegnati compiti da svolgere a casa. I contenuti del corso 

corrispondono a quelli del livello 1 dello HSK (Chinese Proficiency Test), un test messo a punto dal 

Ministero dell’Istruzione cinese, riconosciuto a livello internazionale, in linea con il Common 

European Framework of Reference (CEF). Lo scopo del test è quello di valutare la conoscenza della 

lingua cinese e l’abilità nell’uso della stessa nella vita quotidiana. 

 

Obiettivi didattici  
• usare correttamente il Pinyin per leggere i caratteri cinesi;  

• scrivere i caratteri seguendo l’ordine corretto dei tratti;  

• padroneggiare circa 150 caratteri e frasi;  

• comprendere gli elementi essenziali di grammatica.  

 

Funzioni comunicative  
- forme di saluto;  

-presentarsi (nome, età, indirizzo, famiglia, interessi);  

- ringraziamenti e scuse;  

- esprimere numeri e quantità;  

- espressioni temporali (le ore, I giorni della settimana, i mesi);  

- descrivere (il tempo, la direzione e la posizione, misura, quantità);  

- dialoghi sullo shopping e il traffico;  

- esprime e comprendere richieste basilari relative allo studio e al lavoro;  

- esprimere emozioni e sentimenti.  

 
Dettagli del corso  
Le lezioni si svolgeranno in inglese con docenti madrelingua.  

Durata  

2 ore consecutive a settimana, il venerdì dalle 14.30 alle 16.30,. da ottobre a maggio. 

Costo  

€40 mensili (Materiale didattico da definire. Non incluso nel costo) 

 

Pisa, 11 settembre 2019 
Dott.ssa Roberta Cesaretti 

Preside Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina 

 

MODULO DI ISCRIZIONE (da consegnare presso la Portineria dell’Istituto) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ padre/madre dell’alunno/a ____________________________ 

della classe _____ Scuola Primaria dichiara di aderire al Corso Cinese A.S.2019-2020. 

 

Data ______________ 

In fede 

______________________ 
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