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中小学汉语一级CORSO DI LINGUA CINESE, LIVELLO 1 

 

Descrizione del corso  
Il corso, indirizzato acli studenti delle classi IV e V Scuola Primaria e di tutte le classi di Scuola 

Sec. I Grado è svolto in collaborazione con l’Istituto Confucio di Pisa 

(https://www.santannapisa.it/it/confucio/istituto-confucio) e mira a fornire le conoscenze base del 

cinese: il Pinyin (il sistema di trascrizione fonetica), familiarizzazione con il sistema di scrittura dei 

caratteri, strutture grammaticali di base. Verrà usato un approccio comunicativo, sia 

nell’insegnamento che nell’apprendimento. Il docente, attraverso specifiche attività, incoraggerà gli 

studenti a ripetere e produrre in maniera autonoma quanto appreso. Alla fine di ogni lezione, 

verranno assegnati dei compiti da svolgere a casa, che verranno successivamente corretti in classe. 

Sono previste prove di verifica durante il corso e un esame a fine anno.  

I contenuti del corso corrispondono a quelli del livello 1 del YCT (Youth Chinese 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. L’esame è 

rivolto esclusivamente agli studenti di scuola primaria e secondaria, di età inferiore ai 15 anni.  
 

Obiettivi didattici  
• conoscenza e uso corretto del Pinyin per leggere i caratteri;  

• rispettare l’ordine e il numero di tratti nella scrittura dei caratteri  

• memorizzare, saper riconoscere e scrivere 80 caratteri  

• acquisire ed usare correttamente semplici funzioni comunicative della vita quotidiana  

 

Funzioni comunicative:  
-saluti (ciao, buongiorno, arrivederci)  

-dare e chiedere informazioni personali sul nome e cognome, l’età, la famiglia, gli hobby, gli sport  

-ringraziare e chiedere scusa (grazie, prego, scusa, non fa niente)  

-i numeri  

-chiedere ed esprimere informazioni sul tempo (ore, minuti, giorni della settimana, i mesi dell’anno, anno, 

data)  

-esprimere la direzione e la posizione (es. gira a sinistra; il libro è nello zaino)  

-esprimere e comprendere informazioni sul percorso scolastico (es. sono al primo anno delle scuole 

medie)  

-esprimere emozioni e sentimenti (es. sono contento)  

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

Durata  

1.5 ore a settimana, il venerdì dalle 16.45 alle 18.15, da ottobre a maggio. 

Costo  

€40 mensili  
 

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 

______________________ 

https://www.santannapisa.it/it/confucio/istituto-confucio

