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con già esperienza di

insegnamento della lirgou cinese (50 ore)

E'pievista attività con docente interno con competetze di base

sulla cultura e sulla lingua cinese (20 orc,

Prof Gi Cinquegrana previste ore 1O(dieci

PREMESSA

ovativi culturali del mondo scuola diventa necessario

proiettarsi verso le nuove richieste del mercato, che in termini di globalizzazione,

ihi.do.ro maggiori aperture a. conoscenze altre rispetto all'idea socio-economica-

culturale di natgra .rrÀp.u. I mercati dell'Est europeo da tempo interagiscono con il

mondo occidentale divenendo, allo stesso tempo, rluove oppornrnità di investimento e

di occupa zionein piu settori: turistico, commerciale, politico, comunicativo e così via-

Anche in Calab na da anni l'economia cinese si sta imponendo nei diversi settori

produttivi. Padare e scrivere una lingua come quella cinese diventa quindi fluova

àooorn ttità e competitività per 1o studente nel mondo del lavoro.



IDE,A. PROGETTUALE

Fare partire proprio dall'Istituto "Capiùbl" vtra nuova proposta linguistico-culturale che

possa offrire ai nostri studenti opporhrnità di lavoro più immediate sia in loco che in
ogni parte d'Italia e d'Europa. Studiare presso tl Liceo "Capialbi" la lingua cinese

diventa ncchezza formativa di ampio respiro fortemente spendibile professionalmente.

I1 Cinese, quindi, amplifica I'offerta formativa proiettando gli studenti verso nuovi

traguardi che mirano apotenziure le ptoprie competenze linuistiche.

ShuÒ Hànyu Xié Hànzl (pxla e scrivi in cinese) è 1o slogan del nuovo segmento di

studi che andrà ad arricchire il pattimonio "lingua" dell'Istituto.

STRUTTURA DEL CORSO

L'intero progetto lirgo, consta di due moduli di 50 ore cadauno. Questo primo modulo

di 50 (cinquanta ore) per l'anno scolastico 2016/2017 è propedeutico per il prosieguo del

secondo modulo di altre 50 ore per l'anno scolastico 201.7 /2018 al fine di ottenere

previo esame per il costo dl 20 (venti euro) la certificazione HSK ,dil,i4l'1;" y'|itl,

(Hànyù Shui'ping Kàoshì) A1 del Quadro Comune Europeo delle Lingue Straniere.

Lalezione, con appuntamenti settimanali, di 2 (due ore) prevede le seguenti fasi:

1. Approccio frontale per la presentazione dei segmenti grammaticali e linguisticc

comunicative;

2. Simulazione comunicative tra docenti e corsisti;

3. Vidco con contenuti di simulazione su aspeffi comunicativi e dello scrivere;

4. Attività esercitativa per la scdffura ela conversazione;
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COMPETENZE, IN USCITA

AIla fine del 1o percorso modulare lo studente sarà in grado di:

1. Presentatsi e presentare altre persone

2. Chiedere e dire il proprio nome e cognome

3. Salutare in modo formale e informale

4. Espdmersi sui colori e sulle forme geometriche di base

5. Dire le stagioni

6. Chiedere e dire i giorni della settimana

7. Chiedere e dire l'anno

8. Chiedere e dire l'età

9. Chieciere e <irre l mesl

l0.Chiedere e dire la nazionalità

t t.tiueciere e dire u proprio lavoro

t2.t-hieciere e <fue ldprezzo
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Liceo Statale "V. Capialbi"
Vibo Valentia

Dir. Sc. IngA. Sclamandré

Oggetto: istituzione del corso di lingua cinese

PRE,MESSA

Alf intemo dei processi innovativi cultutali del mondo scuola diventa necessario

proiettarsi verso le nuove richieste del mercato, che in termini di globalizzuzione,

chiedono maggiori aperture a" conoscenze altre rispetto all'idea socio-ecooomica-

culturale di natura europea. I mercati dell'Est europeo da tempo intereagiscono con il
mondo occidentale divenendo, allo stesso tempo, ltuove oppornrnità di investimento e

occupazione in più settori: turistico, commerciale, politico, comunicativo e così via.

Non tenere coflto che in Cùa;bna da anni l'economia cinese a so{passato quella locale è

come non comprendere la realtà che si presenta sotto i nostri occhi quotidianamente.

Lo stesso ragionamento vale per i processi di sviluppo rlsso e di cultura araba.

IDE,A PROGETTUALE

Si vuole, pertanto, farc partire proprio dalla flostra scuola una nuova proposta

linguistico-culturale che possa offrire ai nostri studenti opportunità di lavoro piu

immediate sia in loco che i.r og.r parte d'Italia e d'Europa. Studiare presso il Liceo

"Capialbi" la lirgou cinese diventa così ncchezza formativa di ampio respiro,

specialmente per il riconosciuto spessore della formazione linguistica (Francese, Inglese,

Tedesco, Spagnolo) che i ngazzi riescono a raggiungere alla fine del percorso di studi

anche con esperienze all'estero, vivendo appieno il valore lirgor.

I1 Cinese, quindi, amplifica l'offerta formativa proiettando gli studenti verso nuovi

traguardi del loro futuro più ricco di oppornrnità. Anzi l'idea è proprio quella di creare

un indirizzo linguistico europeo e uflo orientale.
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Shuò Hànyù Xié Hànzì (pada e scrivi in cinese) è lo slogan del nuovo segmento di

studi che andrà ad arricchire il patrimonio "lingua" dell'Istituto.

STRUTTURA

Seguendo i parametri valutativi della certificazione HSK )XiEzj<*#ì{ GI^yù

Shu-rping Kàoshì), lo studio alla fine di ogni percorso di un minimo di 100 ore verrà

valutzrz. nei 6 livelli previsti per lo scritto e dell'orale ( primo e secondo elementary, terzo

e quarto intermediate, quinto e sesto advanced.

HSK livello 1 (HSK -l'$ corrispondente

discenti che conoscono 150 vocaboli
grammaticali acquisiti in crca

al livello A1 del CEFR: L'esame è rivolto a

di uso comune e le relative nozioni
100 ore di studio.

HSK livello 2 (HSK 
-W) 

corrispondente

discenti che conoscono 300 vocaboli
grammaticali acquisiti in ckca

al livello A2 del CEFR: L'esame è rivolto a

di uso comufle e le relative noziortt
200 ore di studio.

Esame:40 quesiti, divisi in due prove: comprensione orale Oill) e comprensione del

testo (Hl*), da svolgere in circa 35 minuti. Questo livello è consigliato agh studenti che

abbiano frequentato il corso di livello elementare dell'Istituto Confucio e agli studenti dei

corsi exffa-curricolari di lirgou cinese delle scuole medie superiori.

Esame:60 quesiti, divisi in due prove: comprensione orale $H, e comprensione del

testo (lhtrÌ*), da svolgere in circa 50 minuti. Questo livello è consigliato agli studenti che

abbiano frequentato il corso di livello elementare/intermedio dell'Istituto Confucio.

HSK livello 3 (I{SK 
=9b 

corispondente al livello 81 del CEFR: L'esame è rivolto a

discenti conoscolìo 600 vocaboli di uso comufle e le relative nozioni grammaticali
acquisiti in circa 300 ore di studio.Esame: 80 quesiti, divisi in tre prove: comprensione

orale !frh),compreosione del testo «HÌ*l e capacità di scritnrra 1SE), da svolgere in
circa 90 minuti. Questo livello i 6sn5igìiato agli studenti che abbiano frequefltato i corsi

dell'Istituto Confucio.di livello intermediof avanzato
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HSK livello 4 (I{SK Wlr#,) corrispondente al livello 82 del CEtrR: L'esame è rivolto a

discenti che conoscono 1.200 vocaboli di uso comufle e le relative nozioni grammaticali

acquisiti in circa 400 ore di studio.

Esame: 100 quesiti, diwisi in tre prove: conìprensione orale (frh), comprensione del

testo (Etrl*) e capacità di scritnra 1frE), da svo§ere in circa 100 minuti. Questo livello

è consigli2l6 agli studenti che abbiano frequentato i corsi di livello
avanzttofperfezionamento dell'Istituto Confucio.

HSK livello 5 (HSK H-t&) corrispondente aI livello C1 del CEFR: L'esame è dvolto a

discenti che conoscono 2.500 vocaboli di uso comune acquisiti in2/3 anni di studio.

Esame: 100 quesiti, divisi in tre prove: comprensione orale $ff)r, comprensione del

testo «lHÌ*l e capacità" di scrittura (+E), da svo§ere in ckca 120 minuti.

HSK livello 6 (HSK xlr$ corrispondente al livello C2 del CEFR: L'esame è rivolto a

discenti che conoscono oltre 5.000 vocaboli di uso comune acquisiti n 4/5 anni di
studio.

AWIO DEL CORSO

I1 corso di lingua cinese sarà awiato da prof Giuseppe Cinquegrana che una

conoscenza dt base della lingua e per laparte esperienziale sarà presente in una prima

fase la professoressa madrelingua Peipei Zhang.

Le prime lezioni saranno supportate con materiale fornito dai docenti soptadetti, ma allo

stesso tempo sarà sugerito l'acquisto di un volume specifico e di un vocabolario.

Le lezioni oltre all'attività frontale con spiegaziomgrammaticali e di scrittura saranno

potenziate da:

. Conversazioni con la docente madrelingua,

o Video

. Simulazioni

La tipologia degli esercizi sarà basata su quella della didattica cinese.
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ESAMI

E' stata già contattato l'Istituto Confucio che opera con l'Orientale di Napoli e che

comunque è il piu importante centro europeo per la certtfrcazione dell'apprendimento

della lingua cinese riconosciuta a livello trrterflLzionale che può fare esami sul posto alla

fine del segmento di studi previo il dovuto versamento o anche con il supporto di

docenti madrelingua abilitati all'insegnamento del Cinese come li.gou straniera.

Ma anche presso l'Università di Cosenza è in atto 1o studio della lingua Cinese direttore

Don Domenico Cell 339 5944262.

I1 prof referente

Giuseppe Cinquegrana
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LEZIONE DrcrNEsE BASE I

ln cinese, una sillabe è composta di un'iniziale, la consonante che comincia la sillabe, e una finale che copre il resto

della sillabe.

d, m, f, n, et I vengono pronunciati @me in italiano.
j si pronuncia come in "giovane"
z si pronouncia come in 'zero"
zh si pronuncia come in "genie"
b si pronuncia come in "capra"
g si pronuncia come in "gusto"
h è aspirata quasi come la 'd in "dire"
x si pronuncia come in "sciare"
sh si pronuncia come in 'sc€na"
r si pmnuncia a metà tra z e gi

Occrne fare attenzione alla pronuncia delle consonanti aspirate. L'aria deve essere espirata subito dopo aver
pronunciato la @nsonante.
p si pronuncia come in "capra"
t si pronuncia come in "tenere"
k si pronuncia come in "cane"
q si pronuncia come in 'cielo"
ch si pronuncia come in caccia"
c si pronuncia 6ome in "tazza"

Le iniziali dalla pronuncia abbastanza simile:
b/p d/t g/k j/q zlc zhlch

b p m f
d t n I

k h

j q x

Z S

zh ch sh r

ll cinese modemo comprende 38 finalipossibili dopo le 21 iniziali presentaie più in alto:

I u u

a ta ua

o uo ùe

e le

cr

al tuu

1



el uei (ui)

ao tao

ou iou (iu)

an ian uan uan

en ln uen (un) uen

ang iang uang

eng ieng ueng

ong long

ie si pronuncia @me in "ieri"

e si pronuncia come la 'e" francese
er si pronuncia come in "herb" in inglese, abbastanza gufturale

ai si pronuncia crme in "baia"

ei si pronuncia come in "lei"

ou si pronuncia come in 'amore"
an si pronuncia come in 'Dante"
-ng (finale) viene utilizzata per rendere il suono più nasale. La "9" non si pronuncia.

uei, uèn et iou preceduti da un'iniziale si scrivono rispettivamente ui, un e iu.

ll cinese mandarino possiede quattro toni pil) un tono 'neutrale"

Tono Simbolo Descrizione

Primo dà alto e constante

Secondo dà comincia con un tono medio per poi crescere

Terzo da comincia con un tono basso, scende verso un suono grave per poi risalire

Quarto dà comincia con un tono alto per poi scendere seccamente su un suono grave

Neutrale da suono neutrale e senza espressione

Un lerzo lono che viene seguito da un altro terzo tono si pronuncia come un secondo tono.

Ni hao = Ni hào

-NT

hao

'{it nl

h+ hao

(fiff ! nlhaot

tu. ti
buono- bene

Bxongiomo ! Come stai?



ancora

vedere

Arrivederci !

B
fr.

F-[. r

(av\,. )

(v)
zÌti

jian

dijiàn!
- Zàti

jiàn

!

I quattro primi carattei : ffi, *T, E e -8 . Rispettate bene I'ordine dei tratti.

Cliccare sull'immagine per avere la scheda detagliata del carattere (calligrafia, etimologia, ecc.)

Caratteri cinesi

Verificate di avere bene assimilato il vocabolario della Lezione 01

/ 4 { 4/- 4+ 4t 4{r,

{ Il -l -{ ,{1 #
J, J

I
-
r1

J

R n +
I n T fr-,

DI CALLIGRAFIA
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Lezione di cinese base 2

. Esercizi di calligrafia

ju jue juan jun
qu que quan qun
xu xue xuan xun

ia ie iao iou
ian in ing iang
iong

u ua uo ual
uei uan uen uang
ueng

wu wa wo wai
wei wan wen wang
wen9

1 bo po ba pa bi pi

de te da ta diti

3 ge ke ge ka gu ku

4 Jt ql jia qia jiu qiu

zi c! za ca ze ce

6 zhi chi zha cha zhe che

7 yin ying lin ling lrn Jrng

I yan yang gan gang kan kang

I gen geng men meng fen feng

avola della Dronuncia del Pinv

ba bà bà bà bù bri bù bir

kè ké ké kè qi qi qi qì

xte xte xte xle met met met mel

guàn guén guàn guàn xt xt xl xl

dui dui dui duì mlng ming ming mìng

tiàn tiàn tiàn tiàn yr yr yr yr

huT hui hui huì xtu xtu xru xru

Tavola della oronuncia del Pinvin

1 zt ct st zcs

2 zhi chi shì zh ch sh

3 jù jùe jùan jùn
qù qùe qùan qùn
xù xùe xùan xùn

4 yu yue yuan yun ù ùe ùan ùn

5 ya ye yao you
yan yin ying yang
yong

6

Tavola de!!a pls lP

DtFFERENzrazroNE oEr suoNl:

lToNr:
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ln cinese, molte sillabe non sono accentate, si parla allora ditono "neutrale', il quale viene indicato dall'assenza di un

simbolo sulla vocale.

mema AE . mamma àiren É^ : sposo, sposa

bàba ÈÈ : papà hàizi +*.7' : figlio, figlia

gège ++ : fratello maggiore guànxi *X : relazione

dìdi 44 : fratello minore xièxie l B:grazie

jiéjie iflifl : sorclla maggiore

mèimei f*f* . sorella minorc xiùxi 1t.8. : nbosarsi

Esercizi di calligl?fia (Cliccare sul carattere per aveme la scheda detagliata.)

é.84 4iE r
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Alla finale /1, pronunciata "ed', viene spesso aggiunta un'altra finale per formare ciÒ che chiamiamo una finale

retroflessa. A questo punto, essa non viene più considerata come una sillabe independente.
Una finale retroflessa si scrive aggiungendo una "/'alla finale originale.

huì + er -> huir yihuìr -ài L '. un momento

diàn + er -> diànr yìdiànr -tr /L '. un poco

na + er -> nar nàr W)L : dove

zhè + er -> zhèr zhèr ÈJL : gui

- Duì

bir

qi

- Méi

guanxi

- Xièxie

Mingtiàn
llll./i
jiàn

m

NTE !

.lI
17

**
Ìqxx !

W#t
4
Ea"
T-E\"1

EEX

fl
EEX.n !

{^,8

--^ 
U

=)L

{ ,8-à/L !

*T

ilrE !

Duì bù qì

méi

guànxi

Méi guanxi!

Xièxie

bÉ

kèqi

bù kèqi

mingtiàn

jian

Mingdan jiàn!

xiùxi

yihuìr

xiùxi yihuìr!

hao

hao ba

Mi dispiace !

non...

relazione

Non importa !

Grazie !

non...

cortese, educato

Prego !

domani

vedere

A domani !

riposarsi

un momento

Riposati un momento !

bene

D'accordo !

- Bri

kèqi

- Mingtiàn

La TINaue RETROFLESSA



jiàn

Xiùxi

Yihuìr

- hAo

lt1l

ba
ir[1

20 nuovi caratteri. Cliccare su un carattere per averne la scheda detagliata (calligrafia, etimologia, ecc.)

È lB furL&fr Z< ru Ìq x fi ffi H x {fi ,Bà rr- np

Verificate di avere bene assimilato il vocabolario della Lezione 02

I L

7
tl

7 if {t dt dt

rt TE w ift ffiI
I I 1- rT tt Éi-

DI CALLIGRAFIA



Lezione di cinese base 3

Semplice e diretto
ll sislema numerico cinese è semplice e senza lEbocchetti. Non ci sono altrettanti nomi per descrivere i numeri quanto
ce ne sono in italiano (dove vengono utilizzati nomi differenti da zero a sedici e per le diecine : venti, lrenta, quaranta...).

Cinese Pinyin

I yr

2 er

3 sàn

4 l,Ir.l sr

5 n
6 tiù

7 t qÌ

8 bà

9 JL Jtu

t0 l. shi

0 +/o ling

Fileaudio:da1a10.mp3

Canese Pinyin Commenlo

11 +- shi yl 10+1

12 +- shi 'èr 1O+2

13 += shi sàn 10+3

't9 +)L shij iù '10+9

20 -+ èr shi 2x1O

21 -+- èr shi yi 2x10+1

22 :+: èr shi ' èr 2x1O+2

30 sàn shi 3x10

40 Er+ si shi 4x10

90 )L+ jiù shi 9x10

99 )L+)L jiù shiiiù 9x10+9

File audio : da 11 a 99.mo3

1l a 99:



Cinese Pinyin

100 -É yi bài

101 -É.4- yi bài ling yi

110 -tr.- (+) yi bai yi (shi)

111 -H-+- yÌ bài yl shi yl

120 -É':+ yi bài èr shi

200 -É èr bài

999 ,LÉ,1+,t jiù bài,iù shijiù

File audio: da 100 a 999.mp3

Cinese Pinyin

r 000 yi qiàn

I 001 -+*- yr qiàn ling yi

I 010 -f+-+ yr qiàn ling yi shi

1 100 -+-É yl qiàn yi bài

9 999 )L+JLÉ)L+)L jiù qiàn jiù bàijiù shi.iiù

t0 000 -E yr wan

I 000 000 -ÉE yr bài wàn

100 000 000 yt yl

File audio ; da 1 000 a 100 000 000.mo3

100,00a = *EOE
10,050,026 = -+O{'ZO-+x or -fO{15-}2.-

Esercizi online: htto://hua.umf.maine.edu/Chinese/oames/numbers/chinese/one.html

t6;ìi6;i66:-
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15 nuovi caratteri. Cliccare su un carattere per aveme la scheda dettagliata (c€lligrafa, etimologia, ecc.)

'', j,E r\ lj )\JL+H 7- EZ,+

Verificate di avere bene assimilato il vocabolario della Lezione 03

10


