
 

©2007 www.chineselearnonline.com  Page 1/4 

Trascrizione completa della lezione – Lezione 015 

 

Adam: Salve e benvenuti alla Lezione 15 di  ChineseLearnOnline.com.. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Oggi completeremo il dialogo che abbiamo iniziato nella nostra ultima lezione. 

Ascolteremo la prima parte ancora. Poi continueremo con il resto del dialogo. Mentre 

ascoltate, per favore provate a seguire con i testi inclusi nella lezione. Li potete vedere sul 

vostro lettore MP3 se e' in grado di farlo. Nella nuova generazione di iPOD potete vedere 

i testi premendo qualche volta sul pilsante centrale. Allo stesso tempo tentate di ripetere 

con gli speakers. Vi aiuterà' ad imparare come suonano queste parole. Andiamo avanti ed 

ascoltate. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn. Nǐ jīntiān yǒu kòng ma? Wǒ yào qù chīfàn . 

Cindy: Wǒ xiànzài hěn máng .Míngtiān kěyǐ ma?  

Kirin: Kěyǐ. Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  

Cindy: Kěyǐ . Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Kirin: Hǎo . Míngtiān jiàn . 

Adam: Bene, ascoltiamolo ancora 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn. Nǐ jīntiān yǒu kòng ma? Wǒ yào qù chīfàn . 

Cindy: Wǒ xiànzài hěn máng. Míngtiān kěyǐ ma?  

Kirin: Kěyǐ. Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  

Cindy: Kěyǐ. Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Kirin: Hǎo . Míngtiān jiàn . 

Adam: Ok, Kirin ora vi leggera' ogni linea del dialogo. Per favore ripetete con lei ed 

indovinate il significato. Inizieremo con le righe dell'ultima volta. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 

Adam: Lungo tempo non vedere. 
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Kirin: Nǐ jīntiān yǒu kòng ma?  

Adam: Hai del tempo libero oggi? 

Kirin: Wǒ yào qù chīfàn . 

Adam: Voglio andare a mangiare. 

Kirin: Wǒ xiànzài hěn máng . 

Adam: Sono molto occupato al momento. 

Kirin: Míngtiān kěyǐ ma?  

Adam: Andrebbe bene domani? 

Questo era il dialogo dell'ultima lezione. Ora continuiamo con il resto del dialogo. Se 

qualcuno vi chiede “Míngtiān kěyǐ ma?  Ci sono due possibili risposte. Si o no. In questo 

dialogo lei risponde: 

Kirin: Kěyǐ . 

Adam: Che vuol dire, si, e' possibile. Ricordate voi chiedete kěyǐ ma?  per sapere se 

qualcosa e' possibile. Se volevate rispondere “non e' ok”, avreste detto… Bù kěyǐ .  

Guardiamo la riga seguente 

Kirin: Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  

Adam: Analizziamola. Le prime due parole sono nǐ yào  che significano “tu vuoi”. 

Sappiamo che e' una domanda dal ma alla fine della frase, cosi'  diviene “vuoi tu?”. 

Quello e' seguito da gēn wǒ yīqǐ.  Prima c'e'  gēn  che e' un tono alto che significa “con”. 

Poi abbiamo  wǒ che significa  “Io” e yīqǐ   Sono un tono alto ed un tono discendente 

ascendente. Yīqǐ  significa “insieme”. Cosi' mettendo assieme queste tre otteniamo gēn 

wǒ  yīqǐ o “con me assieme.” La prossima parola e' il verbo qù . Ricordate cosa significa 

qù? E' il verbo “andare”. Mettendo tutto assieme ci da'  “ Tu volere con me assieme 

andare?” o “ Vuoi andare assieme a me?”. 

Kirin: Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  

Adam: In Inglese non diremmo spesso “ Vuoi andare assieme a me?” ma in Cinese e' 

molto piu' comune mettere anche yīqǐ nella frase. 

Kirin: Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  
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Adam: Ascoltiamo la riga seguente del dialogo 

Kirin: Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Adam: Guardiamo cosa conosciamo in questa frase. Cosa significa míngtiān?  

Significa....”domani” Cosa significa il verbo gěi ? E' il verbo....”dare”. Sapendo quello 

che conosciamo ora e guardando a quella frase otteniamo  “Ok, domani qualcosa 

qualcosa dammi” . Guardiamo quel “qualcosa qualcosa” che e' dǎ diànhuà . Il  dǎ e' un 

tono discendente ascendente. Non confondetelo con  dà che e' un tono discendente che 

significa “grande”. Dǎ significa “colpire”. Cosa  stiamo cercando di colpire in questa 

conversazione? Bene, guardiamo alla parola seguente diànhuà che e' due toni discendenti. 

Diàn significa “elettrico” o “ che a che fare con l'elettricita' ”  mentre huà … ooh, vi 

ricordate cosa significa huà ? L'abbiamo visto in  pǔtōnghuà . Significa “parlare”, per cui 

queste due parole diànhuà ci danno  “parlare elettrico”. Potete indovinare cos'e'  “parlare 

elettrico”? In effetti e' la parola cinese per .........“telefono”. In Inglese noi “usiamo un 

telefono”. In Cinese si  “colpisce un  telefono”. Usano il “colpire” per indicare l'utilizzo. 

Ascoltiamo la frase ancora. 

Kirin: Kěyǐ . Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Adam: “ E' possibile. Domani colpire telefono dare me” ...o “ Dammi un colpo di 

telefono domani” 

Kirin: Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Adam: Noi vi diamo di proposito le traduzioni letterali e proviamo a spezzare le frasi nel 

massimo dettaglio che possiamo perche' e' utile nella memorizzazione di questi nuovi 

vocaboli. Nelle nostre Premium notes per questa lezione vedrete esempi di altri vocaboli 

che utilizzano lo stessa costruzione diàn  che vediamo qui. Avete anche una migliore 

comprensione del linguaggio se imparate le radici da dove queste parole derivano. E' più 

facile ricordare piccoli componenti che possono essere ricostruiti in qualcosa di piu' 

grande, piuttosto che semplicemente provare a ripetere la frase  finale senza realmente 

sapere come ci si arriva. 

L'ultima frase del dialogo e':  

Kirin: Hǎo. Míngtiān jiàn . 

Adam: Dovremmo essere capaci di comprendere questa frase. Sappiamo che míngtiān e' 

“domani” e jiàn lo abbiamo visto primo che significa “ incontrare” cosi' “domani 

incontrare “ e' lo stesso di “ci vediamo domani”. 

Kirin: Míngtiān jiàn . 
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Adam: Ottimo. Ora ascoltiamo tutte le righe del dialogo ancora una volta. Per favore 

ripetete dopo Kirin 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 

Nǐ jīntiān yǒu kòng ma?  

Wǒ yào qù chīfàn . 

Wǒ xiànzài hěn máng . 

Míngtiān kěyǐ ma?  

Kěyǐ . 

Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  

Kěyǐ . Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Hǎo . Míngtiān jiàn . 

Adam: Ottimo. Molte utili espressioni e vocaboli oggi. Per aiutarvi a memorizzare vi 

raccomando vivamente di vedere le Premium notes progettate espressamente per questa 

lezione. Sono disponibili sul nostro sito web www.ChineseLearnOnline.com  per aiutarvi 

a ricordare e rivedere quello che state imparando. Grazie per essere stati con noi oggi e 

noi ci vediamo la prossima volta. 

Cindy: Zàijiàn . 

 


