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PREFAZIONE DELL'AUTORE

咱学中文吧! Studiamo il cinese! è il risultato di un’attività pluriennale dell’insegnamento del cinese nella
scuola secondaria italiana e di una significativa esperienza professionale in ambito scolastico e accademico nella
Repubblica Popolare Cinese. Nelle pagine del testo si respira l’amore per questo Paese, sviluppato mediante il
contatto con i suoi luoghi, la sua gente e le sue tradizioni, ma soprattutto attraverso il rapporto diretto con
i giovani studenti che, insieme a quelli italiani, sono stati il principale elemento ispiratore di questo lavoro.
Ispirato alla realtà della Cina contemporanea, il corso risponde ai bisogni educativi di classi composite,
multiculturali, ricche di risorse ed esposte in modo sempre più diretto a informazioni, materiali e stimoli di
qualunque genere.

Studiamo il cinese! si basa su un’attenta considerazione delle linee guida contenute nel Sillabo della lingua
cinese (MIUR, 19-9-2016) e dei contenuti lessicali e grammaticali oggetto degli esami di certificazione
linguistica 汉语水平考试 Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì di livello 1 e 2, e si pone l’obiettivo di fornire gli
strumenti per raggiungere una competenza linguistica corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue.
Il volume si compone di nove moduli, articolati ciascuno in tre unità che declinano i nuclei tematici proposti
nelle rispettive funzioni comunicative.
Ogni unità si apre con una pagina di fumetto che, presentando uno scorcio delle vicende quotidiane di cinque
ragazzi che studiano a Pechino, introduce i contenuti linguistico-culturali oggetto di approfondimento nelle
successive rubriche, dedicate all’apprendimento del lessico e della grammatica, della fonetica e della scrittura,
della comprensione e della produzione scritta e orale.
Tra le caratteristiche del manuale figura il metodo innovativo con cui viene proposto il lessico, presentato non
attraverso aridi elenchi da memorizzare, ma sempre calato all’interno del contesto comunicativo di riferimento,
mediante immagini e attività che ne favoriscono la comprensione e l’assimilazione graduale.
Un altro aspetto rilevante consiste nella scelta di avvicinare lo studente alla fonetica passando innanzitutto
attraverso l’ascolto e l’imitazione, rimandando l’introduzione del pinyin a un momento successivo, quando i
suoni del cinese risultano sufficientemente familiari.
Per favorire una più immediata associazione mnemonica tra caratteri e rispettiva pronuncia, inoltre, si è scelto
di conferire alla rubrica dedicata alla lingua orale una veste grafica particolare, attribuendo ai caratteri colori
diversi in base al loro tono.
Nella seconda parte del volume si trova l’eserciziario che, oltre a rappresentare un’indispensabile appendice
operativa al corso, ne completa e ne integra i contenuti con una proposta estremamente ricca di spunti e di
materiali.
Particolare attenzione è stata riservata alla diversificazione delle attività, formulate per rispondere a esigenze e
stili di apprendimento diversi, nell’ottica di una didattica inclusiva.
Micol Biondi
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咱学中文吧 !

STUDIAMO IL CINESE!
Contenuto linguistico e lessicale del modulo
Gli studenti
della Beijing
Fengtai Vocational
High School
danno vita
all’apertura
di ogni modulo.
La pagina presenta
le funzioni
comunicative,
la grammatica
e il lessico contenuti
nelle unità.

Fumetto
Linda, Zhou Siqing, Zhou Siming, Kenta
e Joey sono i cinque amici protagonisti
del fumetto di ogni unità.

Come
si dice
Strettamente collegata al fumetto,
questa sezione approfondisce
il lessico utile per comunicare.
Impariamo le regole
Le pagine
grammaticali,
corredate di
esempi e attività,
spiegano le regole
fondamentali
della lingua.

Scrivere per comunicare
In questa sezione si apprendono
le regole della grafia corretta
dei caratteri e ci si esercita
a leggere e a scrivere.
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四

Il messaggio dei suoni
La sezione dedicata all'ascolto
e alla produzione orale è
indispensabile per imparare
a riconoscere e a pronunciare
in modo corretto i suoni del cinese.

Abilità in gioco
Una sezione ludica,
espressamente
pensata per mettersi
alla prova in modo
divertente.
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Blog
Argomenti di attualità e tradizione,
con attività di ricerca sul web, discussione
con i compagni e domande aperte.

Glossario
A fine modulo, un glossario
cinese-italiano aiuta
a ripassare le parole apprese.

!
Box che introducono brevi
puntualizzazioni, note
culturali o modi di dire.
HSK
Attività che preparano
alla certificazione.

Eserciziario

Per capire

L’Eserciziario
completa la prima
parte del volume e
presenta tante attività
per consolidare
quanto appreso.

Box che approfondiscono
regole grammaticali
e tematiche rilevanti.
Appendice
•	Approfondimenti
grammaticali
• Giochi di società
• Vocabolari illustrati
• Glossario italiano-cinese
• Le sillabe del pinyin
• I radicali

Foto per parlare
Utili foto extra,
collegate ai moduli,
per la produzione orale.

1.03

Traccia audio ascoltabile sul libro digitale o scaricabile con la app ELI LINK

Karaoke: il fumetto si può visualizzare sul libro digitale o scaricando la app ELI LINK. È possibile sincronizzare
l'ascolto ai sottotitoli e disattivare l'audio di uno o più personaggi per dare voce allo studente
Video autentico di cultura e civiltà con schede extra e attività. Disponibile sul libro digitale o scaricabile con
la app ELI LINK
Rimando agli approfondimenti grammaticali nell'appendice finale del volume
Rimando ai giochi di società nell'appendice finale del volume
Tabella interattiva delle sillabe del pinyin, ascoltabile sul libro digitale o scaricabile con la app ELI LINK.
Permette allo studente di selezionare ogni sillaba e ascoltarne il suono

五
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Esprimere la professione,
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lavoro115
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Testo: l’esperienza di
uno studente all’estero,
espressioni di luogo con
这儿 e 那儿
116
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Attività: puzzle di frasi,
risolvi il rompicapo,
biglietti da visita
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Fumetti karaoke
Video: Gli hutong
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Esprimere la posizione,
oggetti in una stanza
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Testo: dire dove si trova Attività: descrivi l’aula,
Raddoppiamento del
un oggetto, verbo 知道
elenca gli oggetti
verbo, descrivere gli
oggetti in una stanza,
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Numeri da 100 a 10000, Verbo 要, verbi “a
Fare acquisti, avverbio
Testo: al supermercato,
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145
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UNITÀ 3 你走错了！Hai sbagliato strada! - Orientarsi e fornire indicazioni stradali156
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distanza
160 326
282

Libro digitale
Fumetti karaoke
Video: L’istruzione

8 介绍个人和事物 Descrivere persone e cose 165

怎么说呢?
Come si dice?

语法规则学习
Impariamo le regole

语音传递的信息
Il messaggio dei suoni

书写沟通
Scrivere per comunicare

沟通能力
Abilità in gioco

UNITÀ 1 你是不是喜欢他？Ti piace, vero? - Descrivere l’aspetto e il carattere di qualcuno166
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UNITÀ 3 你在做什么呢？Che stai facendo? – Descrivere una situazione, conoscere le tradizioni del Capodanno200
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205, 330
Blog
206
春节, la Festa di primavera

Glossario

208

Eserciziario

306

Libro digitale
Fumetti karaoke
Video: I jiaozi

Appendice
深入语法 Approfondimenti grammaticali

318

生词表 Glossario italiano-cinese

340

棋盘游戏 Giochi di società

326

汉语拼音音节表 Le sillabe del pinyin 

348

图解词典 Vocabolari illustrati

332

汉子偏旁部首表 I radicali

350

Libro digitale
Il libro digitale è la versione interattiva del manuale,
da utilizzare in classe con la lavagna interattiva
(LIM) oppure a casa per studiare in modo
autonomo.
Il libro digitale contiene l’intero volume in formato
multimediale e sfogliabile e raccoglie tutte le risorse
del corso in un unico ambiente: esercizi interattivi
e auto-correttivi, audio e video autentici di
cultura e civiltà con schede extra e attività correlate.
In tutti i fumetti è attiva la funzione karaoke per
vedere e ascoltare i fumetti sincronizzandoli al testo.
È anche possibile disattivare l’audio affinché lo studente
diventi il protagonista delle storie e sia lui a parlare!
La tabella interattiva delle sillabe del pinyin permette
allo studente di selezionare ogni sillaba singolarmente e
ascoltarne il suono.

10

十

Alta leggibilità per studenti con BES e DSA
Il libro liquido permette di modificare lo sfondo e il
carattere e di accedere all’audio libro completo del
manuale.
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问候，感谢
Salutare, ringraziare

Funzioni comunicative

Lessico

UNITÀ 1: salutare in contesti informali
UNITÀ 2: salutare in classe e in contesti formali
UNITÀ 3: congedarsi, ringraziare

- le più comuni espressioni di saluto
- appellativi formali e informali
- le più comuni formule di cortesia

Pechino, 1 settembre.
Gli studenti della Fengtai Vocational High
School si salutano nel cortile del campus
all’inizio di un nuovo anno scolastico.
北京，九月一日，新学年的第一天，丰台区职
业教育中心的学生在校园里互相问候。

十一
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你好！
Ciao!

UNITÀ

奶奶好!
你好!

你好!

早上好。
早上好。

1
12

1.02

阿姨好!
你们好!

叔叔早，
你早!

你早!

Osserva le immagini e ascolta attentamente i dialoghi.

十二

Karaoke
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MODULO

你好！
Ciao!

UNITÀ

怎么说呢? Come si dice?
2

Rintraccia le seguenti espressioni nelle battute dei personaggi del fumetto e prova ad abbinarle alla traduzione
corretta.
1
2

3

你
你们
奶奶
阿姨
叔叔

1 }

tu

2

voi

4
5

!

!

a Ciao (a voi)!
b Ciao (a te)!

Leggi con attenzione e riempi gli spazi vuoti.

3

4

你好!
你们好!

nonna
zia
zio

+

好

你好
你们好
奶奶好
阿姨好
叔叔好

1.03

Ascolta, leggi e ripeti le espressioni
dell’attività 3.

I cinesi hanno l’abitudine di usare sostantivi
che indicano la parentela per rivolgersi
in modo rispettoso o gentile anche a persone
che, in realtà, non fanno parte del nucleo
familiare. Si usa ad esempio 奶奶, “nonna”,
per rivolgersi a donne anziane di età
corrispondente a quella che, a grandi linee,
potrebbe avere la propria nonna; 阿姨, “zia”,
per rivolgersi a donne di età vicina a quella
della propria madre e così via: nonno, zio,
sorella maggiore, fratello minore…

PER CAPIRE

ciao (a te)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

5

1.04

Seguendo i suggerimenti, augura
il buongiorno alle persone nelle foto,
pronunciando a voce alta. Poi verifica.

1

2

奶奶......

3

早上好

你......

4

叔叔......

早上好 significa “buongiorno”, infatti 早上 significa
“mattino”, mentre 好 significa _________________ ;
se incontriamo qualcuno la mattina, prima delle 9:00
circa, possiamo salutarlo dicendo: 早上好! Spesso
la forma 早上好 viene contratta in 早 e può essere
preceduta dal pronome o dal sostantivo che indica
la persona alla quale ci si rivolge: “你早!” =
buongiorno (a te), “阿姨早!” = buongiorno (zia), ecc.

Avrai notato che
nelle espressioni
compare spesso 好.
好 significa “bene”,
“buono”: in queste
forme di saluto
si augura agli altri
好, cioè del bene.
Prima di 好
si specifica
il soggetto a cui
il saluto è rivolto.

5

早上......

6

阿姨......

你们......
十三

13
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MODULO

你好！
Ciao!

UNITÀ

语音传递的信息 Il messaggio dei suoni
1

1.05

Ascolta e ripeti le seguenti espressioni, prestando attenzione all’intonazione e imitando il più fedelmente
possibile la pronuncia che senti. Esercitati fino a quando saprai leggere in modo corretto.
1
2
3

2a

你好
阿姨好
早上好

4
5
6

奶奶好
你们好
您好

7
8
9

叔叔好
你早
奶奶早

1.06

Ascolta le sei frasi riportate nella colonna di sinistra pronunciate da Zhou Siqing e da altri quattro ragazzi.
Per ogni frase c’è sempre uno di loro che sbaglia: scopri, di volta in volta, chi è e segna la casella corrispondente.
Zhou Siqing

Kenta

Joey

Marie

你早
早上好
阿姨好
您好
叔叔早
你们好

1
2
3
4
5
6

2b

Linda

1.06

In cosa si differenzia la pronuncia di chi sbaglia rispetto alla pronuncia originale?

________________________________________________________________________________________________________________________________

3

1.07

1

Leggi, ascolta e scegli la pronuncia corretta.

早

		
2

你

		
3

你们

		
4

阿姨

		

14

十四

叔叔

a

5

b

		

a

6

b

		

a

7

b

		

a

8

b

		

早上
奶奶
你早

a
b
a
b
a
b
a
b

11

MODULO

你好！
Ciao!

UNITÀ

PER CAPIRE
Le sillabe
Le sillabe sono le unità fonetiche della lingua cinese. Ogni sillaba corrisponde, sul piano grafico, a un carattere e,
sul piano semantico, a un significato.
piano fonetico: la sillaba

你

piano grafico: il carattere

piano semantico: il significato

La particolarità della lingua cinese consiste nel fatto che le sillabe si differenziano sia per il suono, come avviene
in italiano, sia per la loro particolare “intonazione”. Poiché in moltissimi casi è solo per la diversa intonazione che
le sillabe differiscono tra loro, mentre ascolti devi prestarvi la massima attenzione e, quando parli, cercare di riprodurla
il più fedelmente possibile. Non vorrai dire una cosa al posto di un’altra?! In cinese sono possibili cinque diverse
intonazioni: sai già fare qualche esempio?

4

5

Ascolta e indica l’“intrusa” all’interno
di ciascun gruppo di sillabe.

1.10

Ascolta le sillabe e ripeti.

1		 1

2

3

4

0

1		 a

b

c

d

e

f

2		 1

2

3

4

0

2		 a

b

c

d

e

f

3		 1

2

3

4

0

3		 a

b

c

d

e

f

4		 1

2

3

4

0

4		 a

b

c

d

e

f

5		 1

2

3

4

0

5		 a

b

c

d

e

f

6		 1

2

3

4

0

6		 a

b

c

d

e

f

7		 1

2

3

4

0

8		 1

2

3

4

0

1.09

Ascolta le coppie di sillabe, facendo
attenzione all’intonazione. Scegli “=”, quando
le sillabe hanno la stessa intonazione e “≠”,
quando l’intonazione è diversa.
1 =
2 =
3 =

!

6

1.08

≠
≠
≠

4 =
5 =
6 =

≠
≠
≠

7 =
8 =
9 =

≠
≠
≠

Quando compaiono all’interno di determinati
vocaboli, alcune sillabe variano la loro intonazione
originaria. Non ti stupire, quindi, se a volte
percepirai la stessa sillaba pronunciata ora con
un’intonazione, ora con un’altra. Per capire meglio,
presta attenzione a 上: l’intonazione della sillaba
varia a seconda che essa sia isolata o all’interno della
parola 早上. Lo stesso fenomeno si nota spesso nei
vocaboli formati dalla ripetizione della stessa sillaba
come, ad esempio, molti nomi di parentela.

7

1.11

1
2
3

8

Ascolta e leggi a voce alta.

好  
上  
你  

4
5
6

阿  
奶  
们  

7
8
9

早  
叔  
姨

1.12

Leggi le seguenti espressioni con
l’intonazione corretta. Registra la tua lettura
e poi confrontala con il file audio.
1
2
3
4
5
6
7

你好
你们好
阿姨好
叔叔好
奶奶好
早上好
你早

8
9
10
11
12
13
14

你们早
阿姨早
叔叔早
奶奶早
早
好
上

15
16
17
18
19
20
21

叔
阿
奶
姨
们
你
您

十五
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你好！
Ciao!

UNITÀ

书写沟通 Scrivere per comunicare
PER CAPIRE
I caratteri cinesi
I caratteri cinesi sono le unità grafiche della lingua cinese. Ogni carattere corrisponde, sul piano fonetico, a una sillaba
e, sul piano semantico, a un preciso significato.
Il cinese si scrive oggi da sinistra a destra, secondo linee orizzontali, come avviene in italiano e nelle altre lingue europee;
i caratteri occupano tutti la stessa area quadrata e si susseguono uno dopo l’altro, senza spazi tra le parole.
I caratteri cinesi sono formati, ciascuno, da un preciso numero di tratti, ognuno dei quali va tracciato in modo continuo,
cioè senza staccare la punta della penna dal foglio.
I tratti vanno tracciati con precisione, seguendo un ordine
e una direzione definiti.
I tratti con cui è possibile scrivere tutti i caratteri cinesi sono circa una trentina. Osservarne e studiarne la forma
ed esercitarsi a tracciarli con sicurezza costituisce la base per una scrittura chiara e corretta.

1

Esercitati a tracciare i sei tratti di base, muovendo la penna secondo l’indicazione delle frecce.
1		

4

2		

5

3		

6

!
2

Le dimensioni e l’orientamento dei tratti possono variare leggermente da carattere a carattere!

Tratti più “complessi” derivano da leggere variazioni o dalla combinazione dei tratti di base.
Impara a tracciare i seguenti nel modo corretto, seguendo l’indicazione delle frecce.
1		

8

2		

9

3

10

4		

11

5		

12
13

6
7

16

十六

11

MODULO

你好！
Ciao!

UNITÀ

沟通能力 Abilità in gioco
1

A coppie. Osserva le immagini con un compagno
e insieme provate a immaginare i dialoghi, poi
drammatizzate le scene.

3

Osserva le vignette, poi spiega perché la signora
reagisce così male al saluto.

阿姨好！

1

2

4

3

2

Utilizzando i tratti dati, cerca di formare e scrivere
un’espressione di saluto.

4

A gruppi. Ciascuno studente assume l’identità
di uno dei personaggi e saluta gli altri usando
l’espressione appropriata.

5

Parole crociate. Completa secondo le definizioni,
scrivendo un carattere per ogni spazio. Traccia
con cura i tratti secondo l’ordine che hai imparato.
1

2

3

4

ORIZZONTALI
1 Buongiorno zio!
3 Ciao (a voi)!
4 Buongiorno zia!

VERTICALI
1 Ciao zio!
2 Buongiorno!
3 Buongiorno (a voi)!

十七
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