
MATERIA : LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 o 3 (CINESE)   

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lingua 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale 
brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce brevi 
testi orali e scritti per descrivere in modo semplice persone e situazioni; partecipa a brevi 
conversazioni e interagisce in semplici scambi su argomenti noti di interesse personale ed 
appartenenti alle attività quotidiane ; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, 
lessico, ecc.) e sulle funzioni linguistiche, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana; 
riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia 
nello studio. 

Cultura 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo 
studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con 
particolare riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi audio-orali, scritti, iconico-
grafici su argomenti di interesse personale e sociale; confronta aspetti della propria cultura con 
aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è parlata. 

Tra scritto ed orale 
La natura stessa della lingua cinese porta il docente ad operare un collegamento tra lingua 
scritta ed orale, quindi tra ascolto, espressione orale, comprensione del testo ed espressione 
scritta. Sarà data quindi particolare importanza alle abilità grafiche.  

Un numero consistente di parole apprese oralmente rappresenta uno sforzo inutile per gli 
apprendenti per memorizzare la scrittura. In alcuni casi nella scrittura, l’apprendimento sarà 
differito o supplito dal Pinyin (la translitterazione ufficialmente adottata nella Repubblica 
Popolare cinese). 

La conoscenza di un carattere si basa su: 

la capacità di associare un carattere ad una sillaba con il suo tono corrispondente; 
una certa dimestichezza nella tecnica grafica; 
l’analisi e la conoscenza dell’evoluzione del carattere, dalla forma primitiva ai giorni nostri; 
l’analisi dei diversi elementi grafici e di saperli mettere in relazione; 
l’acquisizione di composti lessicali bisillabici di uso corrente nell’apprendimento di un singolo 
carattere; 
la memorizzazione attiva (saper riprodurre un carattere) o passiva (saperlo riconoscere) secondo 
i casi; 
la ricerca nel dizionario (identificazione del radicale, contare il numero dei tratti, distinguere la 
tipologia di tratto).  

La conoscenza è da distinguere dalle abilità scritte (comprensione ed espressione scritta). Una 
parola in cinese può dar luogo ad una semplice trascrizione in pinyin accompagnata dal suo tono 
oppure ad un apprendimento del carattere o dei caratteri che la costituiscono secondo 
l’esigenza del docente che ne domanda il riconoscimento nella lettura o la restituzione 
completa nella scrittura.  

Inoltre il processo pedagogico messo in atto dall’insegnante può portare ad uno studio di 
caratteri assenti dalle liste dei programmi presenti nelle certificazioni, ma la cui grafia è 
interessante nella comprensione di un fenomeno culturale. 



CLASSE 1 

CONTENUTI 

Disciplina: Cinese  

CONTENUTI OBIETTIVI

Il sistema di traslitterazione pinyin; i toni; combinazioni 
tono e tono neutro; combinazioni terzo tono + terzo tono; 
introduzione ai radicali;  tratti semplici ed esempi; tratti 
complessi ed esempi. Numeri fino a 10. Saluti e lessico 
relativo alla didattica.  

Pronomi personali e prime presentazioni.

Fare acquisire una              

corretta pronuncia  

delle iniziali e finali, 
riconoscimento dei toni, prima 
scrittura dei caratteri di base. 
Contare fino a 10. Salutare e frasi 
di uso frequente in classe relative 
alla didattica ed all’ambiente 
scolastico.   

Frasi a S + V+ O; presentarsi; i nomi e cognomi in cinese; 
nazionalità e provenienza. Posizione dell’avverbio; 
interrogativa con pronome interrogativo, con particella 
modale e con interrogativa affermativa-negativa.  Uso 

della congiunzione 和; particella finale 吧; verbi di 
esistenza, prime frasi semplici. La negazione. 

Dare e chiedere informazioni  
elementari riguardanti la sfera 
personale.  

Struttura determinante-determinato; lettura dei numeri 
telefono; verbi ad oggetto interno; Avverbi 还 e 也. Il 

pronome interrogativo 多少. Verbi in serie. Uso e 
posizione dei determinanti di tempo.Coordinazione di due 

nomi con  e l’uso della preposizione .

Esprimere le proprie preferenze, 
chiedere il numero di telefono.                                                                               



CLASSE 2 

CONTENUTI 

Disciplina: Cinese 

PRIMO BIENNIO - Contenuti di lessico e grammatica 

 Il particolare processo di apprendimento legato al lessico della lingua cinese obbliga il 
docente a tenere conto della progressione grammaticale come presentata all’interno del libro di 
testo scelto per facilitare il raggiungimento di un successo formativo. Pertanto nel caso in cui 
dovesse essere scelto un altro libro di testo differente da quello in uso, per esigenze legate ad 
un miglioramento della didattica, vi sarà una diversa distribuzione nei contenuti, ma che rimarrà 
globalmente invariata nel quinquennio.  

PRIMO BIENNIO – CONTENUTI DI CULTURA 
Letture di civiltà tratte dal libro di testo in adozione e/o da giornali, riviste, testi scaricati da 
internet. 

MATERIA : LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 e 3 (LINGUA CINESE) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lingua 
SECONDO BIENNIO 
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale 
e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce 

CONTENUTI OBIETTIVI

L’esistenza e lo spazio; contare gli oggetti della vita 
quotidiana. 
Verbi di esistenza; verbi direzionali; raddoppiamento 
dei verbi; numeri fino a diecimila; i classificatori; 
aggettivi dimostrativi; uso di ⼏; Verbi modali 
ausiliari; posizione delle congiunzioni. 

Classificare ed identificare gli oggetti 
e le persone. 

Presentare sé stessi e la propria famiglia, professioni  

Frasi a predicato aggettivale, pronomi dimostrativi, 了 
modale, le date.

Descrivere le caratteristiche di una 
persona, presentarsi; parlare 
semplicemente della propria famiglia; 
le date in cinese.

Esprimere le proprie preferenze, le ore ed i giorni 

la preposizione , l’ipotesi; 
determinanti di tempo. 

Descrizione di un evento, 
specificando il mezzo con il quale si 
svolge un’azione ed il tempo.



testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti 
vicini e ad esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche 
con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica 
comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua 
italiana; utilizza lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre 
discipline; utilizza nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite 
studiando altre lingue straniere. 

QUINTO ANNO 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare consolida il proprio 
metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue; 
produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile competenza linguistica. 

Cultura 
SECONDO BIENNIO 
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo 
studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con 
particolare riferimento all’ambito sociale e letterario; analizza semplici testi orali, scritti, 
iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riconosce similarità e 
diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua 
straniera vs cultura lingua italiana). 

Tra scritto ed orale 
La natura stessa della lingua cinese porta il docente ad operare un collegamento tra lingua 
scritta ed orale, quindi tra ascolto, espressione orale, comprensione del testo ed espressione 
scritta. Sarà data quindi particolare importanza alle abilità grafiche.  

Un numero consistente di parole apprese oralmente rappresenterebbero uno sforzo inutile per 
gli apprendenti per memorizzarne la scrittura. In alcuni casi nella scrittura, l’apprendimento 
sarà differito o supplito dal Pinyin (la translitterazione ufficialmente adottata nella Repubblica 
Popolare cinese). 

La conoscenza di un carattere si basa su: 

la capacità di associare un carattere ad una sillaba con il suo tono corrispondente; 
una certa dimestichezza nella tecnica grafica; 
l’analisi e la conoscenza dell’evoluzione del carattere, dalla forma primitiva ai giorni nostri; 
l’analisi dei diversi elementi grafici e di saperli mettere in relazione; 
l’acquisizione di composti lessicali bisillabici di uso corrente nell’apprendimento di un singolo 
carattere; 
la memorizzazione attiva (saper riprodurre un carattere) o passiva (saperlo riconoscere) secondo 
i casi; 
la ricerca nel dizionario (identificazione del radicale, contare il numero dei tratti, distinguere la 
tipologia di tratto).  

La conoscenza è da distinguere dalle abilità scritte (comprensione ed espressione scritta). Una 
parola in cinese può dar luogo ad una semplice trascrizione in pinyin accompagnata dal suo tono 
oppure ad un apprendimento del carattere o dei caratteri che la costituiscono secondo 



l’esigenza del docente che ne domanda il riconoscimento nella lettura o la restituzione 
completa nella scrittura.  

Inoltre il processo pedagogico messo in atto dall’insegnante può portare ad uno studio di 
caratteri assenti dalle liste dei programmi presenti nelle certificazioni, ma la cui grafia è 
interessante nella comprensione di un fenomeno culturale. 

QUINTO ANNO 
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; comprende ed 
analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse personale e sociale 
(attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie. 

CLASSE 3 
CONTENUTI 
Disciplina: Cinese 

CONTENUTI (lessico, grammatica e letteratura): OBIETTIVI

Abbigliamento, accessori, moda ed acquisti. Verbi a doppio oggetto, 

la preposizione 给, la comparazione (introduzione), l’aspetto 
progressivo del verbo.

Chiedere ed esprimere opinioni, prendere e 
dare in prestito,  preferenze e desideri su 
abbigliamento e moda. Operare confronti.

La localizzazione e le frasi a perno. Orientarsi, fare acquisti, ordinare al 
ristorante, interagire e contrattare in 
negozi, chiedere il prezzo.

Il complemento di grado, verbi ad oggetto interno, la proposizione 

relativa, il le 了modale e gli avverbi 又 e 再 .

Esprimere l’intensità di un’azione e la 
maniera in cui viene svolta; lessico 
scolastico; esprimere una valutazione delle 
proprie azioni; espressioni che introducono 
la causa di un evento ed il suo effetto; la 
proposizione concessiva; il cambiamento ed 
il verbo; ripetizione dell’azione nel tempo. 

Il le 了 aspettuale e l’azione conclusa; determinanti di tempo, gli 

avverbi 就 e 才; la particella aspettuale 过; la struttura 是…的.

Descrivere gli eventi nel passato; spiegare 
come si è svolto un incontro o un evento. 

• La poesia: lo Shijing诗经, i canti di Chu楚辞, 唐朝三百⾸ Le trecento poesie Tang (selezione). 
• La storiografia e la prosa narrativa: lo Shujing书经,Gli intrighi degli Stati combattenti 战国策, lo Shiji史记. 
• Le scuole filosofiche: Confucio 孔⼦ , il taoismo ed i Legisti (Hanfeizi)韩⾮⼦



CLASSE 4 
CONTENUTI  Disciplina:Cinese 

CLASSE 5 
CONTENUTI DISCIPLINA: CINESE 

CONTENUTI (lessico, grammatica e letteratura): OBIETTIVI

着 particella aspettuale, uso di 许多; il complemento di risultato; ⼀
边。。。⼀边; 

Desc r i ve re un evento , l ’ amb iente 
circostante e le stagioni; interagire in 
semplici conversazioni sfruttando le 
sfumature di significato e d’uso del 
complemento di risultato. 

Il complemento di durata; i numeri approssimati; 又。。。又。。。; Parlare delle professioni e dei progetti 
futuri，parlare del proprio curriculum 
scolastico.

La struttura con preposizione 把  . Oggetti, arredamento e trasloco.

Complemento di direzione semplice; il futuro prossimo; 就， 就要; 
Complemento di direzione complessa. 

I l s e n s o d i a l l o n t a n a m e n t o e d i 
avvicinamento dell’azione; arrivi e partenze 
in aeroporto; la vita a Pechino; descrivere 
l’ambiente circostante; uso di aggettivi; il 
palazzo ed i piani.

Prosa: La prosa dei Tang  e dei Song ; La letteratura popolare; dai cantastorie al romanzo: Wu Cheng’en 

(西游记) 

Il teatro: la nascita del teatro d’opera ed il tema storico (Sul ciglio dell’acqua  ,I tre regni ) 

Il sentimento amoroso: Tang Xianzu  (il padiglione delle peonie ); il Jin PingMei  e di Cao 

Yueqin , Il sogno della camera rossa (红楼梦). 

CONTENUTI (lessico, grammatica e letteratura): OBIETTIVI

Spiegare la propria pianificazione 
giornaliera. 

Il complemento  potenziale

Le frasi comparative e uso figurato dei complementi 

di direzione complessa; struttura 除了…以外。
Esprimere desideri ed aspirazioni; 
confrontare ipotesi ed avvenimenti; 
esprimere preferenze.



SECONDO BIENNIO - Contenuti di lessico e grammatica 

 Il particolare processo di apprendimento legato al lessico della lingua cinese obbliga il 
docente a tenere conto della progressione grammaticale come presentata all’interno del libro di 
testo scelto per facilitare il raggiungimento di un successo formativo. Pertanto nel caso in cui 
dovesse essere scelto un altro libro di testo differente da quello in uso, per esigenze legate ad 
un miglioramento della didattica, vi sarà una diversa distribuzione nei contenuti, ma che rimarrà 
globalmente invariata nel quinquennio.  

SECONDO BIENNIO – CONTENUTI DI CULTURA 
Letture di civiltà tratte dal libro di testo in adozione e/o da giornali, riviste, testi scaricati da 
internet. 

LA LETTERATURA MODERNA (1917-1942) 
La rivoluzione letteraria e la rivista 新青年 

La società e il dibattito politico 
La società degli Studi Letterari , la rivista Creazione , la rivista del Sole, La lega degli scrittori di sinistra, la scuola 
di Pechino e la scuola di Shanghai. 

Il racconto, il romanzo ed il saggio: 

Lu Xun , Yu Dafu , Shen Congwen , Bing Xin  

Mao Dun , Ba Jin  e Lao She ; 

La poesia moderna: 

Guo Moruo ; 

Il teatro moderno: 
Cao Yu .  

XX SECOLO: TRADIZIONE E MODERNITA’(1942-2000) 
La letteratura socialista 
Zhang Ailing  

La radicalizzazione 

La rivoluzione culturale e la riforma del teatro di Jiang Qing  

Il rinnovamento Post-maoista 

La corrente 寻根 La ricerca delle radici 

A Cheng , Mo Yan  

La corrente 伤痕 Letteratura delle cicatrici 

Yu Hua  

La poesia 

Bei Dao . 

LA DIASPORA 

Gao Xingjian . 



QUINTO ANNO – CONTENUTI DI LINGUA E CULTURA 
Preparazione alla seconda prova dell'Esame di Stato attraverso la comprensione del testo e la 
produzione scritta di testi. 
Per quanto riguarda I criteri e strumenti di verifica si stabilisce quanto segue : 

Nel primo biennio :  

Sono previste almeno due valutazioni scritte e due orali per ogni quadrimestre 

Le prove scritte potranno consistere in una selezione delle seguenti opzioni: 
• esercizi di completamento ( a risposta chiusa); 
• esercizi di trasformazione e ricomposizione; 
• domande a risposta aperta; 
• completamento di dialoghi; 
• scelta multipla; 
• questionari di comprensione; 
• brevi frasi da tradurre; 
• dettato e autodettato; 
• redazione di lettere; 
• redazione di brevi composizioni; 
  
Le prove orali potranno consistere in una selezione delle seguenti opzioni: 
• presentazioni; 
• domande e risposte; 
• formulazione di domande; 
• completamento di frasi a partire da stimoli scritti o orali; 
• correzione di frasi errate; 
• ripetizione orale di frasi pronunciate dal docente; 
• lettura di dialoghi da completare; 
• riassunto di storie a partire da stimoli scritti o orali; 
• narrare una storia a partire da stimoli visivi; 
• gioco di ruolo; 
• dettato; 
• lettura ad alta voce; 
• comprensione di testi di varia natura; 
• comprensione di comunicazioni verbali di varia natura. 

Criteri di valutazione 

I test previsti nel corso del biennio sono di due tipi: 

1. test oggettivi : si tratta di test di tipo chiuso (a ogni quesito corrisponde una sola soluzione 
corretta) e coprono le seguenti aree linguistiche: 

- grammatica 
- lessico 
- attività di comprensione (scritta). 

 Per quanto riguarda il coefficiente di giudizio, si ritiene sufficiente la prova in cui lo 
studente abbia fornito almeno il 60% delle risposte appropriate. Tale percentuale è considerata 
come soglia di superamento delle certificazioni di lingua cinese (Hanyu Shuiping Kaoshi - HSK). 

2. test soggettivi : si tratta di test di tipo aperto in quanto prevedono – sia pure in modo sempre 
guidato – più soluzioni possibili. Interessano la competenza di tipo produttivo. 
Per una valutazione precisa di tali prove sono state individuate le varie aree linguistiche da 
misurare per la produzione scritta nella tabella sottostante. 



a. Accuratezza grammaticale 

b. Lessico 

c. Scrittura dei caratteri 

d. Contenuto e organizzazione 

 Per ottenere la votazione finale ad un livello 5 si associa una valutazione di dieci, al 4 un 
otto ad un livello 3 un sei, al 2 un cinque e al livello 1 un tre o un quattro, quindi si ottiene una 
media sulla base della valutazione dei diversi livelli di competenze raggiunti in ogni abilità.  

 Per quanto riguarda il coefficiente di giudizio, si ritiene sufficiente la prova in cui lo 
studente abbia fornito almeno il 60% delle risposte appropriate. Tale percentuale è considerata 
come soglia di superamento delle certificazioni di lingua cinese (Hanyu Shuiping Kaoshi - HSK). 

Criteri e scala di valutazione di una prova orale 

a. Comprensione 

Livello 5 Il testo prodotto non contiene errori

Livello 4 Il testo prodotto contiene solo qualche imprecisione

Livello 3 Vi sono alcuni errori che però non compromettono la comprensione del messaggio

Livello 2 Vi sono errori che talvolta rendono oscuro il messaggio

Livello 1 Vi sono gravi e / o ripetuti errori nell’uso delle strutture

Livello 5 Il lessico usato è ricco e vario, viene usato in modo appropriato

Livello 4 Le conoscenze lessicali sono limitate, ma adeguate alle semplici informazioni 
richieste.

Livello 3 Vi sono alcune imprecisioni lessicali, ma tali da  non compromettere la 
comprensione del messaggio

Livello 2 Vi sono diversi errori che talvolta rendono oscuro il messaggio

Livello 1 Uso molto limitato del lessico con frequenti errori lessicali.

Livello 5 Errori trascurabili ed occasionali che non compromettono la lettura del messaggio. 

Livello 3 Frequenti errori di scrittura

Livello 1 Gravi errori di scrittura

Livello 5 Lo studente svolge compiutamente i compiti assegnati, producendo testi ben 
organizzati e di agevole lettura

Livello 2 Lo studente soddisfa le richieste essenziali del compito assegnato, ma produce 
elaborati poveri di contenuto e non sempre ben organizzati

Livello 1 Lo studente assolve al compito in modo incompleto e inadeguato

Livello 5 Non è necessaria alcuna ripetizione delle domande

Livello 4 Sono necessarie poche ed occasionali ripetizioni delle domande

Livello 3 È necessario ripetere o riformulare alcune domande una sola volta

Livello 2 È necessario ripetere e riformulare più volte le domande



b. Conoscenza dei contenuti 

c. Produzione 
1. Fluidità 

2. Pronuncia e intonazione 

3 Competenza lessicale 

4. Competenza morfosintattica 

Livello 1 Nonostante numerose ripetizioni e riformulazioni delle domande non riesce a 
comprendere il messaggio 

Livello 5 Espone ogni argomento in modo completo ed approfondito

Livello 4 Conosce tutti gli argomenti e li espone in modo adeguato

Livello 3 Espone le linee essenziali di quasi tutti gli argomenti trattati 

Livello 2 Conosce solo alcuni argomenti di cui espone le linee essenziali

Livello 1 Non conosce la maggior parte degli argomenti proposti 

Livello 5 Interagisce senza interruzioni e su propria iniziativa

Livello 4 Occasionali interruzioni per riformulare la frase; prende spesso l’iniziativa

Livello 3 Alcune interruzioni; a volte prende l’iniziativa

Livello 2 Usa frasi slegate; spesso incerto nell’esposizione

Livello 1 Risponde a monosillabi e non sa formulare frasi

Livello 5 Generale correttezza nell’emissione delle iniziali e delle finali; correttezza dei toni.

Livello 4 Occasionali errori irrilevanti per la comunicazione

Livello 3 Qualche errore che però non compromette la comunicazione

Livello 2 Alcuni errori che rendono faticosa la comunicazione

Livello 1 Numerosi gravi errori che rendono impossibile la comunicazione

Livello 5 Lessico ricco e appropriato

Livello 4 Discreta gamma di vocaboli, con occasionali inadeguatezze

Livello 3 Limitata gamma di vocaboli, ma usati in modo appropriato

Livello 2 Gamma di vocaboli ridotta, frequenti ripetizioni dello stesso termine

Livello 1 Ridottissimo il numero dei vocaboli usati. Numerosi errori nell’uso

Livello 5 Nessun errore

Livello 4 Occasionali errori irrilevanti per la comunicazione

Livello 3 Qualche errore che non compromette la comunicazione 

Livello 2 Alcuni errori rendono faticosa la comunicazione

Livello 1 Numerosi gravi errori rendono impossibile l’interazione



 Per ottenere la votazione finale ad un livello 5 si associa una valutazione di 10, al 4 un 
otto ad un livello 3 un sei, al 2 un cinque e al livello 1 un tre o un quattro, quindi si ottiene una 
media sulla base della valutazione dei diversi livelli di competenze raggiunti in ogni abilità.  

 Per quanto riguarda il coefficiente di giudizio, si ritiene sufficiente la prova in cui lo 
studente abbia fornito almeno il 60% delle risposte appropriate. Tale percentuale è considerata 
come soglia di superamento delle certificazioni di lingua cinese (Hanyu Shuiping Kaoshi - HSK). 

Nel secondo biennio e quinto anno :  

Sono previste almeno due valutazioni scritte e due orali. 
Le prove scritte potranno consistere in una selezione delle seguenti opzioni: 
• esercizi di completamento ( a risposta chiusa); 
• esercizi di trasformazione e ricomposizione; 
• domande a risposta aperta; 
• scelta multipla; 
• questionari di comprensione; 
• analisi testuali; 
• brevi traduzioni; 
• redazione di brevi composizioni; 
  
Le prove orali potranno consistere in una selezione delle seguenti opzioni: 
• domande e risposte; 
• comprensione di testi di varia natura; 
• comprensione di comunicazioni verbali di varia natura. 

Criteri di valutazione per le verifiche di conoscenza dei caratteri e delle strutture 
grammaticali 

Si rimanda ai criteri espressi per la correzione delle verifiche scritte del primo biennio.  

Criteri di valutazione per le verifiche di produzione scritta e di comprensione del testo 

Le comprensioni e le produzioni scritte saranno valutate con la seguente griglia di valutazione : 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA e DELLA TERZA PROVA nella produzione scritta in cinese: 

INDICATORI 15-14 13 12-11 10 9-8 7-1 Valutazio
ne

A. RISPOSTE AI 
QUESITI

Puntuali ed esaurienti 
con, a volte, 
approfondimenti o 
spunti personali

Complete con 
qualche 
imprecisione

Essenziali ma 
pertinenti

Quasi complete 
ma sintetiche e 
con alcune 
incertezze

Risposte con 
lacune e/o 
incertezze 
interpretative

Gravi lacune e/
o marcate 
incertezze 
interpretative

B.RIELABORAZIONE 
FORMALE

Capacità di 
rielaborazione 
personale articolata

Abbastanza 
ricca ed 
articolata

Sufficientemente 
articolata 

Non molto 
articolata

Schematica e 
superficiale

Molto limitata

C. STRUTTURA DEL 
DISCORSO

Coerente ed efficace Chiara e nel 
complesso 
efficace

Semplice e chiara Semplice e 
abbastanza 
chiara con 
qualche 
imprecisione

Talvolta confusa e 
non sempre 
efficace, con 
alcuni salti logici

Confusa con 
scarsa 
sequenzialità 
logica

D. ASPETTO 
FORMALE 
(ortografia, lessico, 
morfosintassi)

Espressione corretta e 
appropriata, solo con 
lievi imprecisioni nei 
tre ambiti

Espressione nel 
complesso 
corretta con 
lievi 
imprecisioni

Espressione chiara 
con pochi errori 
nei tre ambiti

Espressione 
adeguata con 
alcuni errori 
nei tre ambiti

Espressione non 
sempre chiara 
con errori, anche 
gravi, nei tre 
ambiti

Espressione 
confusa con 
gravi errori nei 
tre ambiti



TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA per i quesiti di comprensione del testo: 

Il totale dei punti viene espresso in quindicesimi. 

Le prove orali verranno valutate secondo la seguente griglia : 

Vot
o

Conoscenze: informazioni 
sui contenuti

Capacità: utilizzo del mezzo 
linguistico

Competenze: comprensione, 
elaborazione e collegamenti

1 Assenza di risposta - -

2 Non conosce i contenuti Si esprime in modo scorretto 
e poco chiaro

Non comprende

3 Conosce i contenuti in 
modo frammentario e 
lacunoso

Si esprime in modo scorretto 
e poco chiaro

Nonostante qualche 
ripetizione e riformulazione 
delle domande non riesce a 
comprendere il messaggio

4 Conosce i contenuti, ma 
con lacune gravi

Si esprime con difficoltà e in 
modo scorretto

Comprende in modo 
superficiale, stentato e 
riferisce in modo 
mnemonico

5 Conosce in modo 
incompleto i contenuti 
fondamentali

Si esprime in modo impreciso Comprende e riferisce solo 
in parte e a volte in modo 
mnemonico, ma necessita di 
aiuto 

6 Conosce in modo 
essenziale i contenuti 
fondamentali 

Si esprime in modo semplice 
(strutture sintattiche 
semplici), lineare e 
scolasticamente corretto, 
senza significativi errori, 
anche se in modo non sempre 
fluido e specifico

Comprende i dati più 
semplici, li rielabora in 
modo limitato e solo in 
parte autonomo

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO

COMPRENSIONE • Completa e supportata dai 
necessari elementi di 
giustificazione 

• Abbastanza completa e supportata 
da alcuni elementi di 
giustificazione 

• Essenziale  
• Incompleta 
• Nulla o frammentaria

Ottimo 

Discreto-buono 

Sufficiente 

Insufficiente  

Gravemente 
insufficiente

15-14 

13-12-11 

10 

9-8-7 

Da 6- a 1



	 Bisognerà tenere conto che i candidati dovranno essere messi a proprio agio prevedendo una fase 

iniziale interattivo-comunicativa (ad es. accoglienza, saluti, presentazione ecc…) in cinese per poi passare 

alla trattazione del programma svolto attraverso l’analisi dei testi e la traduzione dei medesimi, con 

quesiti di collegamento interdisciplinare e approfondendo anche in lingua italiana gli argomenti trattati. 

Essendo il livello di uscita degli apprendenti, un B1, un livello intermedio, non sarà possibile chiedere 

approfondimenti esclusivamente in lingua cinese per la difficoltà di acquisizione del lessico e per il monte 

ore globale dedicato all’apprendimento della lingua. Tali considerazioni hanno carattere transitorio in 

attesa di indicazioni ufficiali da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.  

7 Conosce in modo ampio i 
contenuti fondamentali  

Si esprime in modo semplice e 
corretto, è capace di 
utilizzare alcuni termini 
specifici, l'espressione è 
scorrevole

Comprende e rielabora in 
modo corretto, ma non 
sempre in autonomia

8 Conosce in modo 
approfondito i contenuti 
fondamentali e gli aspetti 
secondari 

Si esprime con correttezza e 
usando anche strutture 
sintattiche articolate, un 
lessico appropriato e 
un'espressione scorrevole

Comprende anche i dati più 
complessi, rielabora in 
modo corretto e autonomo

9 Conosce in modo completo 
e con approfondimenti 
personali i contenuti

Si esprime con correttezza, in 
modo articolato, scorrevole e 
con un lessico ricco 

Comprende in modo 
articolato, rielabora anche 
in situazioni complesse in 
autonomia

10 Conosce in modo completo 
e con approfondimenti 
personali i contenuti. 
Utilizza conoscenze 
acquisite anche in altre 
discipline.

Si esprime con un'ottima 
proprietà di linguaggio, 
un'espressione fluida e una  
precisa padronanza lessicale

Comprende in modo 
articolato, rielabora anche 
in situazioni complesse in 
modo originale e personale.


