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Trascrizione completa della lezione – Lezione 012 

 

Adam: Benvenuti alla Lezione 12 di  ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Nǐ hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Inizieremo la lezione di oggi con un dialogo. Ogni dialogo ripete e costruisce sul 

vocabolario imparato nelle lezioni precedenti. Come sempre, chiediamo ai nostri 

ascoltatori di seguire guardando la trascrizione inclusa sul vostro apparecchio o 

guardando le Premium notes della lezione sul nostro sito web 

www.ChineseLearnOnline.com. La’ troverete anche anche istruzioni dettagliate su come 

utilizzare al meglio la nostra serie podcast. 

Il dialogo di oggi e’ ancora sulle presentazioni. Ascoltate e provate a seguire. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Chén Tàitài nǐ hǎo . 

Kirin: Zhè shì wǒde péngyǒu . Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 

Adam: Yáng Xiǎojiě nǐ hǎo . 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshi ni . 

Adam: Nǐ zěnme rènshi Chén Tàitài?  

Kirin: Tā shì wǒde lǎobǎn . 

Adam: Bene, ascoltiamolo ancora una volta. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Chén Tàitài nǐ hǎo . 

Kirin: Zhè shì wǒde péngyǒu . Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 

Adam: Yáng Xiǎojiě nǐ hǎo . 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshi nǐ . 

Adam: Nǐ zěnme rènshí Chén Tàitài?  
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Kirin: Tā shì wǒde lǎobǎn . 

Adam: Bene, tuffiamoci dentro. Le prime frasi contengono vocaboli che abbiano gia’ 

incontrato in forme simili. La prima riga era: 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Dovreste averla compresa – “Salve Sig. Wang”. In  Cinese il titolo delle persone 

viene dopo il cognome per cui “Sig.Wang” diventa “ Wang Sig.” o Wáng Xiānshēng nel 

nostro caso. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Hǎo , la linea seguente era: 

Kirin: Nǐ hǎo Chén Tàitài . 

Adam: La stessa forma che abbiamo visto, a parte il fatto che stiamo parlando ad una 

signora per cui “ Salve Signora Chen.” 

Kirin: Chén Tàitài nǐ hǎo . 

Adam: Notate che possiamo dire “ “Salve Signora Chen” o “Signora Chen salve” 

Kirin: Nǐ hǎo Chén Tàitài . 

Adam: Ottimo, poi abbiamo: 

Kirin: Zhè shì wǒde péngyǒu . 

Adam: Ok, alcune nuove parole. Zhè dovremmo ricordarlo da zhège e zhèlǐ . Quelle 

significano “questo qui” e “qui”. Zhè shì significa “questo e’”. Poi abbiamo wǒde che 

significa “mio”, seguito da péngyǒu . Questa e’ una nuova parola – un tono ascendente 

péng ed un tono discendente ascendente yǒu che significa “amico”. 

Kirin: Zhè shì wǒde péngyǒu . 

Adam: Poi abbiamo; 

Kirin: Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 

Adam: Dovreste ricordare anche questo da prima – letteralmente “Suo nome chiamata 

Tina Yang” o… “Il suo nome e’ Tina Yang.” 

Kirin: Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 
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Adam: Notate che in questa parte di lezione  utilizziamo il metodo occidentale nome-

cognome invece della versione cinese cognome-nome 

Kirin: Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 

Adam: Poi abbiamo: 

Kirin: Yáng Xiǎojiě nǐ hǎo . 

Adam: Ricordate cosa significa Xiǎojiě ? Significa “Signorina.”. Quindi questo e’ “Salve 

Signorina Yang.” 

Kirin: Yáng Xiǎojiě nǐ hǎo . 

Adam: La linea seguente era: 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshi nǐ . 

Adam: Ottimo, altre parole nuove. Prima abbiamo hěn che sappiamo significa “molti”. 

Poi abbiamo gāoxìng – che e’ un tono alto  gāo ed un tono discendente xìng che significa 

“felice”. Gāo da solo, interessante, significa “alto” o “grande” per cui gāoxìng assieme 

significano “alto stato di essere” o “felice” . Abbiamo poi rènshi – che e’ un tono 

discendente ed un tono ascendente. Il significato letterale e’ “riconoscere” ed  in questo 

caso significa “conoscere” o “incontrare”. L’ultima parola e’  nǐ che ovviamente significa 

“tu” . Mettendo tutto assieme abbiamo”molto felice riconoscere tu”. In altre 

parole, ”Piacere di conoscerti” 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshi nǐ . 

Adam: Questa ‘ una frase da ricordare poiche’ la sentirete spesso quando incontrate 

nuove persone in Cinese . 

 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshi nǐ . 

Adam: La riga seguente del dialogo e’: 

Kirin: Nǐ zěnme rènshí Chén Tàitài?  

Adam: Guardiamo bene questa riga.  Nǐ , che e’ “tu”, e’ seguito da zěnme . Questo e’ un 

tono discendente ascendente con un tono neutro. E’ un’altra parola interrogativa che 

significa ”come”. Sappiamo che rènshí , subito dopo, significa “conoscere qualcuno” e 

poi abbiamo Chén Tàitài o “Signora Chen”, per cui assieme ci da’ “tu come conoscere 

Signora Chen?” o… “Come conosci la Signora Chen?” 

Kirin: Nǐ zěnme rènshi Chén Tàitài?  
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Adam: E l’ultima frase del dialogo era: 

Kirin: Tā shì wǒde lǎobǎn . 

Adam: Tā shì wǒde – spero lo comprendiate. Significa –  “Lei e’ mia...”  Ora noi 

sappiamo che  qui’ tā significa “lei” e non  “lui” dal contesto. Lǎobǎn – questi sono due 

toni discendenti ascendenti e significa… “capo.”  Cosi’ assieme abbiamo  “Lei e’ il mio 

capo”. 

Kirin: Tā shì wǒde lǎobǎn . 

Adam: Se vogliamo, possiamo anche dire: 

Kirin: Tā shì wǒ lǎobǎn . 

Adam: Come detto in precedenza, il  de di wǒde e’ qualche volta omesso quando e’ ovvio. 

Kirin: Tā shì wǒ lǎobǎn . 

Adam: Spero che sia tutto chiaro. Kirin, perche’ non ci leggi il dialogo ancora? Provate a 

ripetere le frasi dopo di lei.  

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Nǐ hǎo Chén Tàitài . 

Zhè shì wǒde péngyǒu . Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 

Yáng Xiǎojiě nǐ hǎo . 

Hěn gāoxìng rènshi nǐ . 

Nǐ zěnme rènshi Chén Tàitài?  

Tā shì wǒde lǎobǎn . 

Adam: Ottimo. Spero che sia tutto chiaro. Questo ci porta alla fine della lezione 12. 

Ripeteremo questo ed altro ancora nella nostra prossima lezione e quindi vi attendiamo. 

Nel frattempo non dimenticate di scaricare le Premium notes della lezione dal nostro sito 

web ChineseLearnOnline.com. Alla prossima! 

Kirin: Zàijiàn . 

 


