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Trascrizione completa della lezione – Lezione 008 

 

Adam: Benvenuti a ChineseLearnOnline.com Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin .  

Questa e’ la Lezione 8 della nostra serie podcast che insegna Cinese Mandarino. Come 

sempre continueremo da dove abbiamo lasciato l’ultima lezione  per cui se dovete 

mettervi al passo siete invitati a scaricare i precedenti podcast dal nostro sito web. Allo 

stesso modo, siete invitati a consultare il riassunto allegato incluso in questo podcast. 

Sulle ultime generazioni di iPOD potete farlo semplicemente premendo qualche volta il 

tasto centrale. Noi forniamo lezioni a giorni alterni per lasciarvi un giorno per ripetere. 

Nel vostro giorno di ripetizione, scaricate le Premium Notes dal nostro sito web e 

seguitele mentre ascoltate questo podcast. Questo assicurera’ che quello che abbiamo 

insegnato rimane con voi. 

Abbiamo imparato come contare sino a 99 nella Lezione 6. Adesso andremo a contare un 

poco piu’ avanti – sino a diecimila. Per poterlo fare, ci sono alcune parole che dobbiamo 

imparare. Iniziamo con cento. 

Kirin: yī bǎi  

Adam: Cosi’ questo e’ un tono alto yī che significa “uno” ed un tono discendente 

ascendente bǎi che significa “cento”. Questo ci da’ “cento” 

Kirin: yī bǎi  

Adam: Adesso per “cento e uno” sino a “ cento e nove” letteralmente diciamo “uno cento 

zero uno” sino a “uno cento zero nove”. Allora proviamo alcuni numeri. Come direste 

“centouno”? 

Kirin: yī bǎi lingyī  

Adam: Centocinque 

Kirin: yī bǎi língwǔ  

Adam: Centonove 

Kirin: yī bǎi língjiǔ  

Adam: Adesso per centodieci , diciamo “uno cento uno dieci” 

Kirin: yī bǎi yīshí  

Adam: Allo stesso modo per cento venti, diciamo uno cento due dieci 
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Kirin: yī bǎi èrshí  

Adam: Proviamo centosettanta 

Kirin: yī bǎi qīshí  

Adam: E cosi’ via. Per i numeri inclusi semplicemente diciamo yī bǎi seguito dai numeri 

nel mezzo. Cosi’ proviamo ..”centotrentasei” 

Kirin: yī bǎi sānshíliù  

Adam: Proviamo qualche altro numero come esercitazione. Centosettantanove. 

Kirin: yī bǎi qīshíjiǔ  

Adam:  Centocinquantaquattro. 

Kirin: yī bǎi wǔshísì  

Adam:  Centodiciassette. 

Kirin: yī bǎi yīshíqī  

Adam:  Ottimo, spero ci abbiate preso la mano. Ora siamo arrivati a duecento, che e’ un 

poco diverso da quello che potreste aspettarvi. Il numero due in cinese ha due forme. C’e’ 

la èr che e’ quella che abbiamo conosciuto sinora ed esiste un’altra forma che dobbiamo 

utilizzare adesso. 

Kirin: liǎng  

Adam: Questo e’ un tono discendente ascendente. 

Kirin: liǎng  

Adam: Liǎng e’ normalmente utilizzato quando dovete dire “due di qualcosa”. E’ l’unico 

numero che ha questa forma alternativa e dovrete vederlo utilizzato in diverse situazioni 

molte volte per prenderci la mano. Speriamo di potervi aiutare per questo nelle nostre 

prossime lezioni. La prima volta che si presenta, contando progressivamente, e’ per 

duecento. Viene poi utilizzato per duemila , ventimila e due milioni. Cosi’ e’ sbagliato 

dire èr bǎi , noi invece dobbiamo dire liǎng bǎi. Ora proviamo alcuni altri esempi come 

esercizio di quello che abbiamo imparato sinora. Come si dice “duecentoventicinque”? 

Kirin: liǎng bǎi èrshíwǔ  

Adam: Duecentoottantadue 

Kirin: liǎng bǎi bāshíèr  

Adam: Continuiamo con esempi di numeri sino a mille poiche’ tutti hanno la stessa forma. 

Trecentoquarantasette 
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Kirin: sān bǎi sìshíqī  

Adam: Seicentosettantotto 

Kirin: liù bǎi qīshíbā  

Adam: Ottocentoquindici 

Kirin: bā bǎi yīshíwǔ  

Adam: Ottimo, questo ci porta a mille che e’..... 

Kirin: yī qiān  

Adam:  E’ yī ,uno, seguito da un tono alto qiān . 

Kirin: yī qiān  

Adam: I numeri da “mille” sino a “ diecimila” utilizzano un formato simile a quello visto 

sinora. Per dire “milleeuno”, noi letteralmente diciamo “uno mille zero uno” che e’: 

Kirin: yī qiān língyī  

Adam: Proviamone qualcun’altro. Milleduecentocinquantatre. 

Kirin: yī qiān liǎng bǎi wǔshísān  

Adam: Settemilanovecentosedici 

Kirin: qī qiān jiǔ bǎi yīshíliù  

Adam: Novemiladodici 

Kirin: jiǔ qiān língyīshíèr  

Adam: Spero ci abbiate preso la mano e siate in grado di seguire. E’ molto importante 

che vi esercitiate di piu’ in modo che possiate snocciolare i numeri senza bisogno di 

pensarci. Ci sono un mucchio di domande pratiche nelle Premium notes della lezione 8, 

che potete scaricare dal nostro sito web www.Chineselearnonline.com. Fatelo e poi 

unitevi ancora a noi al piu’ presto per la nostra prossima lezione. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


