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Unità 1: lezioni 1a-1b-1c-1d  

Introduzione alla lingua e alla scrittura cinese. I caratteri cinesi: struttura e 
tipologie. I radicali – alcuni radicali tra quelli principali (ren-persona, nü-
donna, kou-bocca, yan-parola, men-porta). 
La fonetica del cinese. La sillaba cinese: inziali e finali. Il sistema di 
trascrizione pinyin . I quattro toni.  

Saluti , presentazioni e convenevoli. La struttura della frase cinese 
affermativa, negativa e interrogativa. Chiedere come stai e rispondere. 
Presentarsi. Chiedere l’identità di qualcuno. Chiedere il nome e il 
cognome. Dire il nome e il cognome. Chiedere e dire l’età. Parlare della 
famiglia. 

Lessico – elementi particolari: Le espressioni 对不起，请问，i numeri, 
il pronome 这. 

Grammatica: La frase affermativa, il verbo 是.La forma interrogativa con 
la particella finale 吗. Le frasi interrogative con i sostituti 什么 e 谁. Il 
suffisso nominale e pronominale 们. I pronomi personali. Il pronome 
interrogativo 多. La frase negativa e l’avverbio di negazione 不. 
L’avverbio 也. La particella 的.La congiunzione 和 

Unità 2: lezioni 2a-2b-2c-2d 

Chiedere la nazionalità e rispondere. Chiedere la provenienza e rispondere. 
Chiedere dove abiti e rispondere. Dare informazioni sui movimenti nello 
spazio. Chiedere e dare informazioni sullo studio. Chiedere e dare 
informazioni sul lavoro. Raccontare dello studio, della famiglia e del 
lavoro. 

Lessico – elementi particolari: I nomi di nazione. I verbi 去 e 来 . Il 
prefisso 第. I nomi delle lingue. 



Grammatica: I pronomi interrogativi 哪 e 哪儿.La forma interrogativa 
alternativa. L’avverbio 都. I pronomi personali plurali. I verbi 去 e 来.I 
complementi nominali (complemento di stato in luogo con la preposizione 
在). Il verbo ‘stare’ 在 e ‘risiedere’ 住在. L’indicazione del tempo. I verbi 
in serie. 

Unità 3: lezioni 3a-3b-3c-3d  

Esprimere i propri gusti. Sport e passatempi. Descrivere le proprie abilità. 
Invitare. Chiedere e dire il numero di telefono. Fare una richiesta. Chiedere 
e motivare una scelta. Parlare delle preferenze. Raccontare semplici eventi. 
 
Lessico – elementi particolari: L’avverbio 很. L’avverbio 常. La 
parola 迷 ‘appassionato di’. Il verbo 做. Il suffisso 们 per creare il 
plurale. I numeri di telefono.  
 
Grammatica: I verbi a oggetto interno. I verbi ausiliari modali 想 要 会 

能 可以 (volere, dovere, saper fare, potere). Il verbo 行. Il pronome 
interrogativo  多少. Uso e differenza tra gli avverbi 还 e 也. Il 
complemento di compagnia con preposizione 跟 o 和 e avverbio 一起. 


