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Trascrizione completa della lezione – Lezione 006 

 

Adam: Benvenuti a ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam. 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Questa e’ la Lezione numero 6 della nostra serie podcast. Oggi e’ tutta dedicata ai 

numeri. Se voi conoscete i numeri, allora molti altri vocaboli diventano immediatamente 

facili, come vedremo tra poco. Partiamo con i numeri da 0 a 10. Ascoltate e provate ad 

indovinare qual’e’ il tono e ripetetelo a voce alta o mentalmente. Partiamo con zero. 

Kirin: líng 

Adam: questo e’ un tono ascendente. 

Kirin: líng  

Adam: Uno 

Kirin: yī  

Adam: Questo e’ un tono alto 

Kirin: yī  

Adam: Due 

Kirin: èr  

Adam: Questo e’ un tono discendente 

Kirin: èr  

Adam: Tre 

Kirin: sān  

Adam: Questo e’ un tono alto 

Kirin: sān  

Adam: Quattro 

Kirin: sì  
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Adam: Questo e’ un tono discendente 

Kirin: sì  

Adam: Cinque 

Kirin: wǔ  

Adam: Questo e’ un tono discendente ascendente 

Kirin: wǔ  

Adam: Sei 

Kirin: liù  

Adam: Questo e’ un tono discendente 

Kirin: liù  

Adam: Sette 

Kirin: qī  

Adam: Questo e’ un tono alto 

Kirin: qī  

Adam: Otto 

Kirin: bā  

Adam: Anche questo e’ un tono alto 

Kirin: bā  

Adam: Nove 

Kirin: jiǔ  

Adam: Questo e’ un tono discendente ascendente 

Kirin: jiǔ  

Adam: Dieci 

Kirin: shí  
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Adam: questo e’ un tono ascendente. 

Kirin: shí  

Adam: Nelle nostre Premium notes della lezione troverete i numeri in Cinese ed Inglese 

in modo da potervi fare un’idea di come i caratteri appaiono in Cinese. Kirin, perche’ non 

ci ripeti i numeri da zero a 10? 

Kirin: líng , yī , èr , sān , sì , wǔ , liù , qī , bā , jiǔ , shí  

Adam: Una volta che sapete i numeri da zero a dieci, avete un facile accesso al resto dei 

numeri sino a novantanove.  

Undici e’ solo “ dieci – uno” ovvero...... 

Kirin: shíyī  

Adam: Dodici diventa “dieci-due” 

Kirin: shíèr  

Adam: e cosi’ di seguito sino a venti che e’ “ due – dieci” – ovvero.... 

Kirin: èrshí  

Adam: Ventuno sara’ “due venti uno” e cosi’ via. Trenta sara’ “tre- dieci” e cosi’ tutta la 

strada sino a 99 che sara’ “nove dieci nove”. Con questo in mente, vediamo quanto siete 

bravi coi numeri. Kirin, perche’ non ci dici alcuni numeri in Cinese e noi proveremo ad 

indovinare cosa sono in Inglese 

Kirin: Hǎo. Sānshíèr  

Adam: Indovinato? Era...trentadue 

Kirin: qīshíliù  

Adam: Settantasei 

Kirin: shísān  

Adam: Tredici 

Kirin: wǔshí  

Adam: Cinquanta 

Kirin: sìshísì  
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Adam: Quarantaquattro.  

Bene, penso che ci siamo capiti. Esercitarsi con i numeri e’ un buon sistema di esercitarsi 

con i toni, specialmente con l’ultimo esempio. E’ molto facile confondere quattro (sì ) 

con dieci (shí ) e quindi esercitandovi con i numeri vi aiutate a distinguere tra i vari toni. 

Adesso useremo la nostra conoscenza dei numeri per dire i diversi mesi dell’anno 

iniziando con Gennaio.... 

Kirin: yīyuè  

Adam: Gennaio in Cinese e’ il numero “uno” seguito dalla parola per mese yuè che e’ un 

tono discendente. 

Kirin: yīyuè  

Adam: Allo stesso modo, Febbraio e’.... 

Kirin: èryuè  

Adam: o “ due – mese”. Provate ad indovinare il resto dei mesi nella stessa maniera.  

Marzo 

Kirin: sānyuè  

Adam: Aprile 

Kirin: sìyuè  

Adam: Maggio 

Kirin: wǔyuè  

Adam: Giugno 

Kirin: liùyuè  

Adam: Luglio 

Kirin: qīyuè  

Adam: Agosto 

Kirin: bāyuè  

Adam: Settembre 
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Kirin: jiǔyuè  

Adam: Ottobre 

Kirin: shíyuè  

Adam: Novembre 

Kirin: shíyīyuè  

Adam: Dicembre 

Kirin: shíèryuè  

Adam: Facile, vero? Adesso impariamo come dire le date. Come diresti 10 Agosto? 

Kirin: bāyuè shí hào  

Adam: La traduzione letterale per questo e’ “otto mese dieci numero”. La parola per 

numero e’ hào che usa un tono discendente. Non confondetelo con hǎo che e’ un tono 

discendente ascendente. Qualche volta invece di hào , potete anche usare rì che significa 

“ giorno”. Cosi’ Kirin, forse ci puoi dare entrambe le versioni. Proviamo un’altra data: 16 

Marzo. 

Kirin: Sānyuè shíliù hào . Sānyuè shíliù rì . 

Adam: 2 Dicembre 

Kirin: Shíèr yuè èr hào . Shíèr yuè èr rì . 

Adam: 30 Luglio 

Kirin: Qīyuè sānshí hào . Qīyuè sānshí rì . 

Adam: 14 Settembre 

Kirin: Jiǔyuè shísì hào . Jiǔyuè shísì rì . 

Adam: Ok, penso che abbiamo capito come funziona. 

Ora proviamo gli anni. Gli anni sono molto semplici perche’ si pronuncia un numero alla 

volta. Cosi’ per esempio 2006 e’: 

Kirin: èrlínglíngliù nián  

Adam: L’ultima parola  nián e’ un tono ascendente e significa anno. Fondamentalmente 

stiamo dicendo “ due zero zero sei anno” 
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Kirin: èrlínglíngliù nián . 

Adam: La parola per “oggi” e’ jīntiān che ha due toni alti. Jīn e’ la parola che si riferisce 

a “corrente”, mentre tiān  significa “giorno”. 

Kirin: jīntiān  

Adam: Possiamo anche dire... 

Kirin: jīnnián  

Adam:... che vuol dire “quest’anno”. 

“Domani” e’... 

Kirin: míngtiān  

Adam: che e’ un tono ascendente seguito ancora da tiān . Curiosamente, míng significa 

“luminoso” cosi’ che la traduzione letterale di “domani” e’ “giorno luminoso”. Davvero 

molto ottimista. Allo stesso modo “ il prossimo anno” sara’... 

Kirin: míngnián  

Adam: “ieri” e “l’anno scorso” sono invece diversi. Diciamo.... 

Kirin: zuótian  

Adam: per ieri. Un tono ascendente zuó seguito da  tiān. Per “l’anno scorso” invece 

diciamo.... 

Kirin: qùnián  

Adam: Un tono discendente seguito da nián. Guardiamo quelle parole ancora. “Oggi” 

Kirin: jīntiān  

Adam: quest’anno 

Kirin: jīnnián  

Adam: Domani 

Kirin: míngtiān  

Adam: L’anno prossimo 

Kirin: míngnián  
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Adam: Ieri 

Kirin: zuótiān  

Adam:L’anno scorso 

Kirin: qùnián  

Adam: Ora, come direste “ Oggi e’ il 10 Agosto 2006”? 

Kirin: Jīntiān shì èrlínglíngliù nián bāyuè shí hào . 

Adam: Notate che lei inizia prima con l’anno. In Cinese le date vanno dal piu’ grande al 

piu’ piccolo 

Kirin: Jīntiān shì èrlínglíngliù nián bāyuè shí rì . 

Adam: Questo ci fornisce un collegamento con i compleanni. Vediamo qual’e’ la parola 

per compleanno. 

Kirin: shēngrì  

Adam: Un tono alto seguito da un tono discendente. Shēng letteralmente significa “nato” 

e rì ha il significato di “sole” o “giorno”. Cosi’ in questo caso otteniamo il significato 

“nato giorno” o “compleanno”! Sapendo questo, come dici ” Il mio compleanno e’ il 15 

febbraio 1980”? 

Kirin: Wǒde shēngrì shì yījiǔbālíng nián èryuè shíwǔ hào . 

Adam:Vedete se riuscite ad esercitarvi con il vostro compleanno. Potete trovare altri 

esempi nelle Premium notes della lezione 6 sul nostro sito web: 

www.ChineseLearnOnline.com. Costruiremo su questo nelle prossime lezioni. Spero 

tornerete ancora con noi. 

Kirin: Zàijiàn ! 

Traduzione a cura di G.D. - e.mail: info@medicoimpianti.it 

 


