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PRIMA LEZIONE 
 
 
Materiale necessario 

1. Matita, biro rossa e blu 
2. Due evidenziatori 
3. Quaderno per gli appunti di grammatica 
4. Quaderno a quadrettini da 1 cm. 
5. Dizionario compatto Cinese-Italiano Zanichelli da 18 €. 

 
Caratteristiche della lingua cinese 
La scrittura cinese è priva di alfabeto, mentre le altre lingue (arabo, giapponese, russo …) ce l’hanno. 
Si utilizzano caratteri (disegni): 

 Pittogrammi: raffigurano la realtà. 

 Ideogrammi: dipinge un’idea. 

 Particelle grammaticali: simboli inventati da imparare a memoria, non derivano da niente. 
 
Ogni carattere è scritto idealmente all’interno di un quadrato. 
 
Si riportano alcuni esempi di parole composte da uno o più caratteri. 

Pittogramma: 人 

Pin Yin: Rén 
Significato: Essere umano 
Etimologia: raffigura una persona che commina con la gamba tesa in avanti. 

 

Pittogramma: 口 

Pin Yin: Kǒu 
Significato: bocca 
Etimologia: raffigura un’apertura 

 

Ideogramma: 女 

Pin Yin: Nǚ 
Significato: donna 
Etimologia: rappresenta una donna con i piedi piegati; intorno al 1200 dc con il neoconfucianesimo si iniziò 
ad piegare i piedi alle bambine più privilegiate. Le donne con i piedi fasciati non erano del tutto 
autosufficienti ed erano date in sposa. 
 

Ideogramma (parola composta): 中国 

Pin Yin: Zhōngguó 
Significato: Cina 
Etimologia: In tutto il mondo la Cina è identificata come tale poiché i primi gesuiti europei che la 
raggiunsero la identificarono come “Terra di Qin” (i Qin sono la prima dinastia ad opera della quale fu 
fondato l’impero, Qin Shi Huang Di fu il primo imperatore cinese). 

In realtà, i cinesi identificano la propria terra come PAESE (guó: 国) di mezzo (zhōng - 中), poiché si 

consideravano al centro del mondo. In fatti la Cina è sempre stata un paese conquistatore, e pertanto fu un 
paese centrale geograficamente e culturalmente in Oriente. 
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Esaminiamo i singoli caratteri. 

 中: Questo ideogramma rappresenta un’incudine divisa a metà. È uno dei cinque punti cardinali 

(in origine erano 32, si regolano in base alle orbite di Giove) che di seguito riportiamo: 

o 北 : Běi (Nord) 

o 南 : Nán (Sud) 

o 西 : Xi (Ovest) 

o 东 : Dōng (Est) 

o 中 : Zhōng (Centro) 

 国: Questo ideogramma è un carattere composto da due elementi: 

o Cornice esterna 

o Parte interna: raffigura la giada (Yù - 玉) 

La giada è considerata dai cinesi un elemento vivo in quanto secondo le credenze 
dell’epoca è fatta d’acqua, tutti sono in possesso di una giada. È considerata la “pietra 
imperiale” e i poeti la definiscono la “cristallizzazione del raggio di luna e di rugiada”; 
poiché l’imperatore era di origine divina, era considerata un elemento di congiunzione tra 
aldilà e aldiquà. 
L’ideogramma è composto: 

 dal carattere wáng (王 = imperatore) formato da quattro tratti: 

 Tratto orizzontale superiore = cielo 
 Tratto orizzontale di mezzo = ciò che sta tra cielo e terra 
 Tratto orizzontale inferiore = terra 
 Tratto verticale = elemento di congiunzione 

 da una goccia di acqua: l’acqua è l’elemento all’interno del quale nasce il drago, 
uno dei dodici animali dello zodiaco che unisce le caratteristiche degli altri e che è 
considerato il protettore per eccellenza; nasce nelle sorgenti di montagna (poiché 
gli antichi cinesi trovano nelle grotte montane delle salamandre, e le considerarono 
cuccioli di drago) e vola tutta la vita congiungendo la terra con il cielo. 

 

Ideogramma: 天 

Pin Yin: Tiān 
Significato: Cielo 

Etimologia: La parola Cielo rappresenta l’uomo (Rén - 人) con le braccia aperte (dà -大) e un tetto sulla 

testa (天). 

 
Come si scrive in cinese 
Momenti storici: 

 La scrittura cinese nasce nel 5000 a.C. ed i caratteri erano incisi sui gusci di tartaruga. 

 Nel 200 a.C. si è iniziato a scrive su fogli di carta di riso utilizzando pennello e inchiostro; in 
particolare, nel 221 a.C.  il re dei guerrieri di terracotta unifico la scrittura in tutta la Cina. 

 
Ciascun carattere è scomponibile in una serie di tratti che consistono in ogni genere di linea e di punto che 
forma graficamente i caratteri; più precisamente, si definisce “tratto” ogni singolo segno grafico tracciato 
dal momento in cui si poggia la penna sul foglio al momento in cui la si solleva. 

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1874.htm
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I tratti si dividono in semplici e composti; questi ultimi sono costituiti dall’unione di due o più tratti 
semplici, realizzati senza soluzione di continuità. Nella seguente tavola sono indicati i sei tratti semplici e, 
con una freccia, la direzione con cui vanno tracciati. 

 
 
Ciascun carattere, indipendentemente dal numero di tratti di cui è composto, deve essere inscrivibile 
all’interno di un medesimo spazio fisico. 
 
Nello scrivere i caratteri cinesi, occorre seguire un determinato ordine tracciando i tratti. Seguire questo 
ordine permette di scrivere i caratteri in modo corretto. Inoltre, tracciare nell’ordine corretto i tratti dei 
caratteri permette di scrivere il giusto numero di tratti: infatti, saper contare i tratti dei caratteri in modo 
corretto è fondamentale per poter consultare i dizionari. 
La regola generale per scrivere i caratteri è procedere dall’alto in basso (inteso come sviluppo della figura) 
da sinistra a destra e dall’esterno all’interno; inoltre, quando i tratti sono ravvicinati tra loro, ciò che conta 
non è se si toccano o non si toccano, ma se si intersecano o meno. 

 
 
In internet è consultabile il sito http://www.shuifeng.net/Dic/Html/, è un portale per i bambini cinesi che 
seguono le scuole elementari e consente di avere una rappresentazione chiara della sequenza da seguire 
per ciascun carattere. 

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/
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Si riporta la sequenza di scrittura della parola “Cina”. 

 中 (http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P2412.htm) 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 国 (http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P641.htm) 

 
 
Come si parla in cinese 
Il  PINYIN è un sistema di trasposizione fonetica che indica come leggere un determinato carattere secondo 
il cinese mandarino standard. 
La lingua standard adottata dal governo è il dialetto di Pechino, chiamato anche cinese mandarino  
(pǔtōnghuà). La lingua scritta è uguale in tutta la cine, mentre quella parlata presenta più di 100 dialetti 
dovuti al fatto che i caratteri non contengono riferimenti fonetici e per questo in ogni zona si leggono e 
pronunciano diversamente. Per questo nelle scuole viene insegnato il mandarino. 
 
Il cinese è una lingua tonale. 
Il PINYIN non si legge come si scrive; in ogni caso indica i toni. La lingua cinese è una lingua tonale, quindi i 
toni cambiano il significato del carattere. 
Esistono 4 toni: 

 I tono: ā (pronuncia alta ma costante) 

 II tono: á (pronuncia crescente) 

 III tono: ǎ (pronuncia alta – bassa – alta) 

 IV tono: à (pronuncia bassa ed incisiva) 
 
Il cinese si dice tonale in quanto il variare del tono comporta  una variazione di significato. Non si tratta 
quindi di una lingua basata sull’intonazione, come l’italiano. 
 
  

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P2412.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P641.htm
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Si riporta un esempio significativo in cui lo stesso pinyin cambia di significato in baso al tono: 

 妈 : mā (mamma) 

 吗 : má (particella grammaticale) 

 马 : mǎ (cavallo) 

 骂 : mà (insultare) 

 
La grammatica cinese 
Nella grammatica cinese la struttura della frase è rigida e basata sulle seguenti regole fondamentali: 

1. Non si coniugano i verbi. 
2. Non c’è genere e numero. 
3. Esistono 2 tipi di frasi: 

 Soggetto + Verbo + Oggetto 

 Soggetto + Aggettivo (intercambiabili) 
4. L’elemento determinante va sempre davanti all’elemento determinato. 

 
La traduzione di una possibile frase scritta in cinese è la seguente: 
 Io ieri andare al cinema 
Si nota che “ieri” è stato posto prima del verbo poiché è determinante del verbo. 
 
Saluti 

Pittogramma: 你好 

Pin Yin: Nǐ hǎo 
Significato: ciao (si dice quando si è appena arrivati). 
 

Pittogramma: 再见 

Pin Yin: Zàijiàn 
Significato: arrivederci (si dice quando ci si sta allontanando). 
 

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1198.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1197.htm
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SECONDA LEZIONE 
 
Tipologie di carattere 
Nella scrittura cinese esistono 2 tipologie di carattere: 
 

 Semplice: sono costituiti da un unico corpo tra i cui tratti sussiste un legame molto forte; 
separandoli non è in alcun modo possibile ottenere unità che siano portatrici di senso e di suono. Si 
danno qui di seguito alcuni esempi di caratteri semplici con indicato il pinyin. 

女: nǚ  人: rén 口: kǒu 中: zhōng 马 : mǎ 

Si riportano altri caratteri semplici. 

 
Pur essendo relativamente poco numerosi, i caratteri semplici sono però molto importanti in 
quanto costituiscono la materia prima che, variamente combinata, dà forma a tutti i restanti 
caratteri. 
 

 Composto: sono composti da più elementi, ma si scrivono all’interno dello stesso quadrato poiché 
a tutti gli effetti rappresentano un unico carattere. 

 
I caratteri composti sono composti da due unità autonome che, quand’anche impiegate separatamente, 
sono comunque indicative del dato senso o del dato suono. 
 

 Radicale: unità portatrice di senso, è la parte del carattere che ci permette di inserirlo all’interno di 
una categoria semantica di appartenenza. 

Ad esempio, il carattere 目 mù “occhio”, quando è impiegato come piānpáng, si trova in caratteri 

che esprimono significati in qualche modo connessi a tale organo:

 
 

 Fonema: unità portatrice di suono; a causa dell’evoluzione fonologica conosciuta dalla lingua cine 
nel corso dei secoli, l’indicazione fonetica non sempre corrisponde alla pronuncia del carattere. 

 

Tali unità fondamentali sono chiamate 偏 旁 (piānpáng); in origine tutti i piānpáng erano caratteri 

semplici, e ancor oggi moltissimi possono essere impiegati come tali, mentre altri trovano impiego 
esclusivamente come costituenti di caratteri composti. 
 
Alcuni caratteri semplici, quando vengono utilizzati come piānpáng, possono cambiare forma: 

 

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1286.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1381.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1352.htm
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Similmente, un certo numero di altri caratteri, in seguito alla semplificazione delle unità di scrittura 
adottata nella Cine Popolare negli anno ’50 e ’60, hanno cominciato ad essere impiegati, quando utilizzati 
come piānpáng, in forma semplificata: 
 

 
 
I piānpáng sono limitati nel numero e nella forma, ciononostante consentono di comporre la quasi totalità 
dei caratteri cinesi. È per questo che la memorizzazione delle unità del sistema di scrittura cinese è 
grandemente facilitata da una buona conoscenza e padronanza dei piānpáng. 
 
Si riportano alcuni esempi di caratteri composti. 

 酒 : jiǔ (vino, bevanda)  Il simbolo氵rappresenta il radicale numero 32 ed identifica i liquidi.  

Si riporta la sequenza dei tratti (http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P931.htm). 

 

 芽 : yá (germoglio)  Il simbolo艹 rappresenta il radicale numero 42 ed identifica i caratteri che 

hanno qualcosa in comune con l’erba. 
Si riporta la sequenza dei tratti (http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P2090.htm). 

 

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P931.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P2090.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P2090.htm
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Si riportano di seguito altri esempi. 

 
I caratteri composti si suddividono nelle seguenti categorie in base alla loro struttura. 

 Struttura affiancata: 左右结构 (zuǒyòu jiégòu) 

I due elementi del carattere sono affiancati. Il radicale è l’elemento con minor numero di tratti, può 
essere a destra o a sinistra. Si riportano alcuni esempi. 

o 河 : hé (fiume) 

Il radicale è l’elemento 氵 (radicale numero 32) che identifica i liquidi. 

o 吃 : chī (mangiare) 

Il radicale è l’elemento 口 (radicale numero 50) che identifica ciò che si può accostare alla 

bocca (kǒu). 

o 妈妈 : māma (mamma) 

Si riportano ulteriori esempi. 

 

 Struttura sovrapposta: 上下结构 (shàngxià jiégòu) 

Il radicale è l’elemento con minor numero di tratti, può essere in alto o in basso. 
Si riporta un esempio. 

茶 : chá (te da bere) 

Il radicale è l’elemento 艹 (radicale numero 42) che accomuna il te all’erba. 
Si riportano ulteriori esempi. 

 
 

 Struttura incassata:  内外结构 (nèiwài jiégòu) 

Il carattere è composto da una cornice con all’interno un elemento. 
Si dividono in due sottocategorie: 

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P2497.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P2497.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P879.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P879.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P227.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1192.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1192.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1582.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1582.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P879.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P879.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1294.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1294.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P879.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P879.htm
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o Struttura a cornice aperta: 半包围结构 (bàn bāowéi jiégòu) 

Un esempio è dato dal carattere 国 (guó = paese inteso per la Cina). 

Si riportano ulteriori esempi. 

 

o Struttura a cornice chiusa: 全包围结构 (quán bāowéi  jiégòu) 

Un esempio è dato dal carattere 问 (wèn = chiedere). 

Si riportano ulteriori esempi. 

 
 
Attualmente i caratteri cinesi, nella stragrande maggioranza, sono costituiti da caratteri composti. 
Anch’essi, come i caratteri semplici, vengono tracciati applicando una serie di principi che ne regolano 
l’ordine di successione dei tratti: 

 il componente di sinistra prima di quello di destra; 

 il componente superiore prima di quello inferiore; 

 i tratti esterni prima di quelli interni; 

 i tratti interni prima di chiudere alla base l’elemento esterno. 
Una buona conoscenza della struttura dei caratteri composti è indispensabile per acquisire una piena 
padronanza del sistema di scrittura cinese. 
 
Come esempio si riporta la seguente filastrocca (si riporta il carattere | come separatore, anche se nella 
scrittura cinese non si usano separatori). 

妈妈|骑|马 māma qí mǎ mamma cavalcare cavallo 

马|慢 mǎ màn cavallo lento 

妈妈|骂|马 māma mà mǎ mamma insultare cavallo 

 
Si esaminano i caratteri: 

 妈 : mā - carattere composto affiancato (radicale a sinistra) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P42.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P42.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1885.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1885.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P596.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1498.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1498.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1885.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1885.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P596.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1907.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1192.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1192.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1421.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1194.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1194.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1209.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1192.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1192.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1197.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1194.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1192.htm
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 骑 : qí - carattere composto affiancato (radicale a sinistra) 

 
 

 马 : mǎ - carattere semplice 

 
 
 
 
 
 
 

 慢 : màn - carattere composto affiancato (radicale a sinistra) 

 

 

 

 

 骂 : mà - carattere composto sovrapposto (radicale in alto) 

 
 
 
Come usare il dizionario 
 

1. Individuare il radicale. 
2. Contarne i tratti. 
3. A pagina 9 del dizionario si trova la tavola dei radicali suddivisa per numero di tratti. 
4. Si cerca il radicale sotto la colonna numerata correttamente. 
5. A fianco del radicale si trova un numero i cifre arabe che indica, voltato pagina, il numero della 

colonna sotto la quale troviamo tutti i caratteri presenti sul vocabolario che hanno per radicale il 
nostro radicale (si presuppone che il radicale scelto sia quello giusto) e quindi il nostro carattere 
intero. 

6. Si legge il pinyin e si cerca il significato del pinyin nel vocabolario (il vocabolario è ordinato secondo 
l’alfabeto) 

 
  

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1421.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1194.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1209.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1197.htm
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TERZA LEZIONE 

 
Pronomi personali 
 

wǒ = io 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1910.htm 
 
 
 
 
 
nǐ = tu 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1313.htm 
 
 
 
 
 
tā= lui 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1750.htm 
 
 
 
 
 
tā = lei 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1749.htm 
 
 
 
 

tā = esso (pronome impersonale) 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1751.htm 
 
 
 
 
 
 

I pronomi personali plurali si ottengono aggiungendo il carattere mén ai pronomi singolari sopra elencati; 
riporto un esempio. 

wǒ mén = noi 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1910.htm 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1235.htm 
 
 
 
 

 

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1910.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1313.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1750.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1749.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1751.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1910.htm
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1235.htm
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Nel caso del pronome “Loro”, per identificare un gruppo misto di donne e uominisi usa il tā usato per il 
“Lui”. 
Esistono anche i seguenti due pronomi formali. 

 
Nín = lei (formale) 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1322.htm 
Si nota che il carattere è formato da nǐ con sotto il sinbolo del cuore. 
 
 
 

 
Nín mén = voi (formale) 
 
 
 
 
 
 

 
Struttura della frase 
Esistono due tipi di truttura: 

1. Soggetto + Verbo + Oggetto 
2. Soggetto + Aggettivo (intercambiabili) 

- Soggetto + Aggettivo   Il cavallo è lento 
- Aggettivo + Soggetto  ->  Il cavallo lento 
 

In entrambi i casi si deve considerare che il determinate va posto sempre davanti all’elemento determinato; 
si pongono degli esempi. 

 妈妈|骑|慢|马 māma qí màn mǎ La mamma cavalca il cavallo lento 

 马|慢 mǎ màn Il cavallo è lento 

 慢|妈妈|骂|马 màn māma mà mǎ La mamma lenta insulta il cavallo 

 
 
 

  

http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P1322.htm
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QUARTA LEZIONE: SALUTI 

 
I saluti cinesi sono composti dai pronomi personali e dAi seguenti caratteri. 

 
Hǎo = buono, bene 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P658.htm 
 
 
 
 
 
Jiā = casa / famiglia 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/P798.htm 
 
 
 
 
 

Si riportano i saluti. 

你好  Nǐ Hǎo = saluto informale ad una singola persona (letteralmente vuol dire “tu bene”) 

你们好  Nǐ Mén Hǎo = saluto informale a più persone 

您好  Nín Hǎo = saluto formale ad una singola persona 

您们好  Nín Mén Hǎo = saluto formale a più persone 

大家好  Dà Jiā Hǎo = saluto formale ad un gruppo di persone 

 
Un altro saluto formale consiste nel seguente (si pone un esempio). 
COGNOME + TITOLO + Hǎo 

里老师好 

Lǐ Lǎoshī Hǎo 
Salve professor Lǐ 
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QUINTA LEZIONE: NUMERI E DATE 
 
Numeri 
Di seguito si riporta una tabella riportante i primi dieci numeri; sotto il pinyin è riportata tra parentesi 
quadre la pronuncia, mentre nell’ultima colonna è raffigurato il corrispondente segno espresso con le mani 
(immagini prese dal sito http://www.infocina.net/corso/contate-con-le-dita.html). 
 

1 
一 
yī 

[iii] 

 

2 
二 
èr 

[ar] con la r sorda 

 

3 
三 
sān 

[saaan] 

 

4 
四 

sì 
[s] con la s dura 

 

5 
五 
wǔ 
[uu] 

 

6 
六 
liù 

[liò] 

 

7 
七 
qī 

[ciii] 

 

http://www.infocina.net/corso/contate-con-le-dita.html
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8 
八 
bā 

[baaa] 

 

9 
九 
jiǔ 

[giouo] 

 

10 
十 
shí 

[sc] con la c dura 

 

 
 
I numeri devono essere composti utilizzando i seguenti caratteri. 

十    decine 

百    bǎi = centinaia [bai] 

千    qiān = migliaia [cieeen] 

万    wàn = decine di migliaia 

 
Al cune considerazioni: 

 Il carattere十 esprime sia il numero dieci che la decina, quindi per esprimere una decina non si 

utilizzeranno i caratteri 一十 ma il carattere 十 da solo. 

Esiste anche il carattere per esprimere lo zero, ma non è utilizzato per costruire i numeri. 

零    líng = zero 

 I numeri devono essere scritti cifra per cifra solo nei seguenti casi: 
o Numeri delle camere d’albergo; 
o Numeri di telefono; 
o Anno nelle date. 

 Il numero 2 è espresso con il carattere 二 quando si esprime come numero (es: 2 nel 26, numero 

di telefono, numero civico), mentre si utilizza il carattere两 quando si esprime una quantità. 

 
Si pongono alcuni esempi: 

 120  =  一百二十 

 1345  =  一千三百四十五 
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Caratteri utili inerenti il tempo 
Si riportano alcuni caratteri utili. 

天    tiān = giorno di 24 ore (per dire “Ho impiegato 3 giorni per andare a Pechino” si usa tiān) 

日    rì = giorno inteso come ore di luce dall’alba al tramonto, sole 

号    hào = giorno inteso come numero del mese 

年    nián = anno solare [nién] 

岁    suǐ = anno di età [suei] 

月    yuè = mese [iuè], luna 

出生    chū shēng = nascere, uscire nuovo [ciuuu sheeen] (per i buddhisti, nascere = reincarnazione) 

 
Date 
Le dato si esprimono nel formato ANNO / MESE / GIORNO. La data è composta nel seguente modo: 

Numero dell’anno espresso cifra per cifra 

+ 年 (nián = anno) 

+ mese espresso come numero 

+ 月 (yuè = mese) 

+ giorno espresso come numero 

+ 号 (hào = giorno) 

 
Si pongono alcuni esempi. 

12 luglio 2013 

二零一三年七月十二号 
2013               7        12 
 
22 aprile 1987 

一九八七年四月二十二号 

     1987          4         22 

Si fa presente che lo zero (零) può essere scritto nella forma semplificata 0 

 
Indirizzi 
L’indirizzo si esprime applicando lo stesso criterio utilizzato per la data, dal più generico al più specifico. 
 

Paese – Regione – Città – Paese – Via – Numero civico – Interno – Cognome – Nome 
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SESTA LEZIONE: PRESENTAZIONI 
 
Nome e Cognome 
Presentandosi si deve dichiarare il proprio nome utilizzando il seguente verbo. 

叫    Jiào = chiamare, chiamarsi, gridare 

我叫 CRISTIAN    Wǒ jiào CRISTIAN 

 
Età 

Soggetto + Numero + suǐ (岁) 

我二十六岁 
Wǒ èr shí liù suǐ 
Io ho 26 anni. 

 
Data di nascita 

Soggetto + Data + chū shēng (出生) 

我一九八七年四月二十二号出生 

Wǒ  yī   jiǔ   bā  qī nián sì  yuè èr  shí   èr hào chū shēng 
Io sono nato il 22/04/1987. 

 
Esempio di presentazione 1 

大家好 Dà jiā hǎo Salve a tutti 

 

我是MARIA Wǒ shì Maria Io sono Maria 

 

我是意大利人 Wǒ shì yì dà lì rén Io sono italiana 

 

我二十三岁 Wǒ èr shí sān suǐ Io ho 23 anni 

 

我一九九零年八月一号出生 
Wǒ yī jiǔ jiǔ líng nián bā yuè yī hào chū shēng 
Io sono nata il 1990-08-01 
 
Esempio di presentazione 2 

大家好 Dà jiā hǎo Salve a tutti 

我叫玉兰 Wǒ Jiào yù lán Mi chiamo Magnolia 

我是中国人 Wǒ shì zhōng guó rén Io sono cinese 

我是北京大学生 Wǒ shì Běijīng dà xué shēng Io sono una studentessa dell’università di Pechino 

我学习意大利语 Wǒ xué xí yì dà lì yǔ Io studio la lingua italiana 

我喜欢意大利 Wǒ xǐ huān yì dà lì Mi piace l’Italia 

意大利语很难 Yì dà lì yǔ hěn nán La lingua italiana è molto difficile (soggetto + agg) 

我说汉语 Wǒ shuō hàn yǔ Io parlo la lingua cinese  
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OTTAVA LEZIONE: FORMA NEGATIVA E INTERROGATIVA 
 
Forma negativa 

La forma negativa si ottiene ponendo la particella grammaticale 不 bù davanti al verbo (vale sempre la 

regola del determinante). 

我不叫Cristian 

Wǒ  bù Jiào Cristian 
Io non mi chiamo Cristian 
 
Forma interrogativa e risposte 
La forma interrogativa si può ottenere in vari modi, noi ne riportiamo due. 
1. Interrogativa base 

Si ottiene ponendo la particella grammaticale 吗 ma come ultimo carattere della frase affermativa. 

2. Interrogativa alternativa 

Si ottiene con la sintassi VERBO + 不 bù + verbo (es: è o non è). 

. 
Si può rispondere: 

 per esteso; 

 con la forma concisa: 
o risposta affermativa: verbo della domanda. 

o risposta negativa: 不 bù + verbo della domanda 

 
Si pone un esempio. 

Interrogativa base  她是老师吗 

 Tā   shì  Lǎoshī ma 
 Lei è la professoressa? 

Interrogativa alternativa  她是不是老师 

 Tā   shì  bù  shì  Lǎoshī  
 Lei è o non è la professoressa? 
 

Risposta positiva estesa  她是老师(Tā shì Lǎoshī) 

Risposta negativa estesa  她不是老师(Tā bù shì Lǎoshī) 

Risposta positiva contratta  是(shì) 

Risposta negativa contratta  不是 (bù shì) 
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FILASTROCCHE 

 
Filastrocca sui numeri 

Con la seguente filastrocca sui numeri, si introduce il verbo essere 是 (shì). 

 

四是四 sì shì sì quattro è quattro 

十是十 shí shì shí dieci è dieci 

十四是十四 shí sì shì shí sì quattordici è quattordici 

四十是四十 sì shí shì sì shí quaranta è quaranta 

四不是十 sì bù shì shí quattro non è dieci 

十不是四 shí bù shì sì dieci non è quattro 

十是十 shí shì shí dieci è dieci 

四是四 sì shì sì quattro è quattro 
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