
Programma Esame Integrativo di Lingua Cinese  per l’accesso alla Classe Seconda Liceo Linguistico “Pablo 
Picasso” 

 

 

 

La scrittura cinese:  I caratteri cinesi . (pagg. 4-5; pag 11) 

 Tratti essenziali e ordine dei tratti. (pag. 19; 26) 

 Radicali.  (pagg. 26-27) 

Esercizi consigliati : es. 11-12 pag. E3-E4 

 

Il sistema di trascrizione fonetica pinyin   

I quattro toni   (pag. 8-10). Variazioni di tono (p.25) 

Esercizi consigliati:  

Tabella 3 pag. 9 (tutti i file audio  sono reperibili su my.zanichelli.it- Risorse per lo studente), tabella 3 pag 
17, tabella 3 pag .25 

Es. 1-2-4-5 pag 12. Es 1-2-3-4-5 pag. 20. Es 1-2-3-4-5-6 pag.28 

Presentazioni e  saluti . Chiedere la nazionalità. 

Dialoghi e parole nuove da leggere ed ascoltare a pp. 6, 14, 22.   

Es. 7-8 pag E29 

Esercizi di scrittura . Es. 13 pag E4. Es 13. Pag E6. Es 19-20 pag E10 

Pronomi personali (pag 24).  Frase interrogativa con la particella 吗 (ma) (pag.8). La frase interrogativa 
con i sostituti 什么   (shénme) ,  谁 (shéi)  (pag.16) e 哪( nă) (pag .24). Il verbo essere 是 (shì) (pag. 16). La 
frase negativa con 不 (bù) (pag. 24) 

Es. 7-8 pag E2- E3. Es 7-8-9 pag E4-E5.  Es 8-9-10-11 pag E7-E8. Es. 14 pag E9 

Chiedere il numero di telefono , l’età, la data di nascita e il giorno della settimana 

Dialoghi e parole nuove da leggere ed ascoltare pag . 32, 39 e 46 

Esercizi di scrittura pag . 36, 42, 51. Imparare i radicali pag .35, 41, 50 

Es. 9 pag E13, ES 13 pag E15, es 8-9 pag E18    

 



La particella strutturale   的 (de) (pag 34, 48) I sostituti interrogativi    多少 (duōshăo) (pag. 34)  多大 (duō 
dà)  (pag. 40) e  几(jĭ) (pag 48) . L’ avverbio 也  (yĕ) (pag .40)  . La particella interrogativa   呢 (ne) (pag..48) 

Es. 6-7-8- pag E12. Es. 7-8-9-10-11-12 pag E14-E15-. Es.5-6-7- pagE17. Es. 10-11- pag E18 

Espressioni di parentela. Presentare la propria famiglia. Parlare di oggetti di uso comune.  

Dialoghi e parole nuove da leggere ed ascoltare pagg. 56-58, pag. 66, pagg. 74-75 

Radicali pag. 60, 69, 77. 

Esercizi di scrittura pag 61, 70, 78 

I classificatori 个 (ge (pag. 59)， 口 (kŏu)， 只 (zhī) (pag. 67)， 支 (zhī)， 些 (xiē) ， 本 (bĕn) (pag.76) 

La denominazione nominale con i nomi di parentela (pag.59),  il sostituto interrogativo 哪儿 (năr) (pag. 
59),  il verbo 有(yŏu) e la sua negazione 没 (méi) (pag. 67), la congiunzione 和 (hé) (pag. 60), la frase a 
predicato aggettivale  (p. 68) , gli avverbi 都(dōu) e 一起 (yìqĭ)  (p. 76)  

Es. 8-9 pag. 73. Es. 4-5 pagg. 79-80. Es. 9-10 pag. 81 

Es. 5-6-7- pagg.E20-E21. Es 5-6-7- pagg. E22-E23. ES 4-5 pag E24 

Esprimere preferenze su cibi e bevane. 

 Dialoghi e parole nuove da leggere ed ascoltare pagg.84-85, pagg.92-93 

Radicali pag. 87, 95 

Esercizi di scrittura pag. 88, 96 

Es. 7 pag E29,  

Il verbo modale/transitivo  (xiăng (pagg. 86,93). I classificatori quantificativi (píng), (tīng), (bēi) (pag. 86), 
(kuài) (pag. 94). Il verbo modale xiăngyào (pag.93) , il sostituto interrogativo (zĕnmeyàng), la frase 
interrogativa per ripetizione (pag. 94) 

Es. 2 pag 89. Es. 3,4,6 pagg. 97-98 

Es. 8 pag. E27. Es. 4-5-6-7 pag E28.E29 


