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Unità 4: lezione 12 

Ordinare al ristorante. Invitare ad andare al ristorante. Le pietanze. Il cibo 
cinese. Come si mangia a tavola in Cina. 

I classificatori 位 份 e 碗. La frase interrogativa con la particella 吧. 
La posizione degli avverbi nella frase. I verbi a oggetto interno. La 
struttura a perno. I radicali 火 e 食. 

Unità 5: lezioni 13-14-15  

Chiedere ed esprimere l'orario. Scrivere un’email e rispondere. Raccontare 
la propria giornata o una esperienza al presente. Parlare delle materie 
scolastiche. 

Gli avverbi di frequenza 常常， 平时， 有时候. La preposizione 
(complemento di stato in luogo) /verbo 在 e le espressioni di luogo. La 
posizione delle espressioni temporali nella frase cinese. 

I verbi di moto 去, 来 e 回 . La costruzione di verbi in serie. Il 
complemento di compagnia e le preposizioni 跟 e 和.  

Il complemento di durata, il classificatore 节, l'avverbio 太. L’avverbio 
还. La negazione con l’avverbio 很. I radicali 刀, 目, 王 e 手. 

Unità 6: lezioni 16-17-18  

Descrivere la posizione di persone o oggetti nello spazio. Dare indicazioni 
spaziali rispetto alla posizione di edifici e luoghi. 

I localizzatori 上， 下， 前， 后， 里 ， 中 e il loro uso. Il sostituto 
interrogativo 怎么. La frase relativa in cinese. Il verbo modale 会. 
I verbi 是 e 有 come verbi di esistenza. L'avverbio 只. Il radicale 心. 



Unità 7: lezioni 19-20-21  

Esprimere il tempo atmosferico. Parlare dei propri hobby, di sport e 
viaggi. Esprimere le proprie capacità e preferenze. Descrivere spostamenti, 
i mezzi di trasporto. 

I verbi a oggetto interno. Il sostituto interrogativo 怎么样. 
I verbi modali 会， 能， 可以 . Espressioni di tempo e di luogo. 
I gradi di intensità degli avverbi. Gli avverbi 很，非常，特别，更 e 最.  

I verbi-preposizione 坐/开/骑 per formare il complemento di mezzo. La 
congiunzione interrogativa 还是.  

Unità 8: lezione 22-23 

Descrivere gli indumenti. Comprare vestiti. I colori. Esprimere preferenze 
su vestiti e colori. 

Classificatori per indumenti. La particella strutturale 的 con aggettivi, 
sostantivi e per sottintendere locuzioni già espresse. L’uso di 一下 dopo i 
verbi.  

  


