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	Obiettivi generali: Il percorso proposto fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una più approfondita comprensione della realtà luinguistica e culturale cinese, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate alla comprensione di un panorama linguistico e culturale generalmente percepito come distante.Il percorso formativo prevede la maggiore esposizione possibile alla lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Tale obiettivo verrà perseguito avvalendosi di scambi virtuali e in presenza, l'esposizione a input linguistici il più veritieri possibile.
	Obiettivi specifici: Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente è in grado di comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti argomenti familiari affrontati abitualmente a scuola o nei luoghi frequentati, comprese brevi narrazioni. È in grado di produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione semplice di uno o più argomenti  a condizione che si ricolleghino a temi già trattati e noti e che rientrino nel suo campo d’interesse, strutturandola in una sequenza lineare di punti. È in grado di leggere testifattuali semplici su argomenti che si riferiscono a campi di suo interesse raggiungendo un sufficiente livello di comprensione. Su una gamma di argomenti familiari che rientrano nel suocampo d’interesse e in ambito disciplinare a condizione che l’argomento si ricolleghi a temi già trattati, è in grado di scrivere testi lineari e coesi, unendo in una sequenza lineare una serie di brevi espressioni distinte.Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua cinese, lostudente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura, con particolare riferimento all’ambito sociale, storico e letterario.
	metodologia: Lo studio della lingua e della cultura cinese deve procedere lungo due assi fondamentali traloro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenzerelative all'universo culturale legato alla lingua. La lingua presenta una totale diversità morfologica e la cultura è comunemente percepita come “altra” rispetto al blocco culturale “occidentale. Per queste ragioni,  per consentire agli studenti un'immersione didattica totale e proficua, che possa superare stereotipi e preconcetti e possa configurarsi come un’occasione di scambio e consapevolezza, verrà messa in atto una introduzione socio-culturale, storica e geopolitica oltre che linguistica. Il valore aggiunto è costituito dall'uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dallariflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali.
	Contenuti: Conoscenze linguistiche:- Il futuro- "le" modale e "le" perfettivo- complemento di grado- comparativi e superlativi- frasi relativeConoscenze storico-letterarie:-Vicende storiche di fine epoca Qing;-Associazioni letterarie e Movimento del 4 Maggio;-Narrativa dei primi anni del XX secolo;-Repubblica di Cina;   -Discorsi su arte e letteratura di Yan'an;-Repubblica Popolare Cinese;
	Valutazione: La modalità di valutazione proposta si esercita su tutte le componenti e le attività del processoformativo. Verranno valutate le abilità di produzione/comprensione orale e scritta degli studenti per mezzo di test scritti e orali. La valutazione potrà essere integrata con lavori a gruppi o individuali di approfondimento degli argomenti linguistici o culturali affrontati assieme. Sarà inoltre oggetto di valutazione la progressione nell'apprendimento, il rispetto delle scadenze, il livello d'impegno e d'attenzione mostrato in classe.Sarà l'insegnante a stabilire il peso delle diverse prove (possibile differenziazione delle prove che vanno a verificare conoscenze di tipo linguistico o culturale).
	Programma: Lingua e cultura cinese
	Classe: V Liceo (13th grade)
	Anno: 19-2020
	Contenuti2: Le conoscenze linguistiche e storico-letterarie elencate rappresentano una base conoscitiva dalla quale l’insegnante e gli studenti trarranno spunto per sviluppare il programma in maniera flessibile e personalizzata.


