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Il presente volume presentato in forma mista, cartacea e digitale, rispetta tutte le
vigenti disposizioni ministeriali.
Si propone di adottare il testo “ 慢慢来

MÀNMÀN LÁI”

in relazione alle motivazioni di seguito

espresse.
慢慢来 Mànmàn lái è un corso di lingua e cultura cinese articolato in tre volumi, corrispondenti
rispettivamente ai livelli di certificazione internazionale HSK1, HSK2 e HSK3, con l’obiettivo finale del raggiungimento
del livello B1 del quadro di riferimento europeo. L’opera è stata concepita per rispondere alle esigenze dello studio
della lingua e della cultura cinese nel contesto delle scuole superiori, tanto nei percorsi con crediti che in quelli
opzionali.
Imparare il cinese non è facile, ma con “Mànmàn lái”, “a piccoli passi”, può diventare un’esperienza
formativa importante e molto piacevole. “Mànmàn lái” costituisce uno strumento chiaro, di facile utilizzo e gradevole
sia nei contenuti che nella forma grazie al suo impianto grafico arioso su una sola colonna, ai colori-guida diversi per
le varie sezioni, agli ampi spazi dedicati alle immagini della Cina di oggi e alle pagine di riepilogo e autovalutazione
per monitorare le competenze acquisite e schematizzare i contenuti principali.
Completano ciascun volume un ricco cd audio e il libro digitale con approfondimenti multimediali ed esercizi.
Pensati in preparazione alla certificazione internazionale HSK, i volumi offrono un notevole arricchimento
rispetto al sillabo di riferimento, con l’introduzione di numerosi vocaboli utili alla vita quotidiana e di strutture proprie
dell’uso colloquiale.
Ogni volume è suddiviso in:
• 6 unità con specifici obiettivi comunicativi;
• da 2 a 3 sezioni di riepilogo e autovalutazione per monitorare le competenze acquisite e, in un’ottica di
didattica inclusiva, schematizzare i contenuti principali;
• compendio di grammatica finale per riprendere e approfondire tutte le strutture apprese;
• elenco delle parole nuove per facilitare il rapido reperimento dei vocaboli studiati all’interno delle lezioni; in
esso sono inoltre evidenziati i lemmi inclusi nel sillabo lessicale delle certificazioni HSK.
A partire dal volume 2: eserciziario finale, per ripassare e rafforzare quanto studiato.
Ogni unità include 2 lezioni, che comprendono:
1.
L’elenco delle parole nuove, con esempi d’uso tratti dalla vita quotidiana;
2.
I testi dei dialoghi, con breve verifica di comprensione dei contenuti;
3.
Gli esercizi, suddivisi nelle sezioni di fonetica, grammatica e scrittura;
4.
Una finestra di approfondimento culturale.
Foglietti e riquadri di colore diverso costellano le diverse parti con spunti di approfondimento, curiosità e
annotazioni varie su usi lessicali e grammaticali, abitudini, buone maniere.
Caratteristiche dell’opera:
• l’approccio comunicativo: i dialoghi tratti dalla vita reale e le numerose espressioni di uso comune
forniscono agli studenti gli strumenti essenziali per comunicare con naturalezza nel quotidiano;
• il metodo induttivo adottato per le sezioni di grammatica: attraverso una serie di esempi e di domande, gli
studenti sono stimolati a scoprire autonomamente le regole e le strutture sintattiche di base. Le spiegazioni essenziali
sono schematizzate nel compendio finale, in modo da spingere gli studenti ad abbandonare il tradizionale studio
mnemonico passivo delle strutture grammaticali in favore di un approccio attivo di scoperta individuale;
• l’approccio induttivo utilizzato nelle sezioni di lessico e di scrittura: attraverso una serie di esempi e di
esercizi deduttivi, lo studente viene spinto fin da subito a comprendere i principi di composizione dei lemmi e dei
caratteri;
• uno spazio di approfondimento culturale, per imparare a conoscere il paese insieme alla lingua.
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