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Trascrizione completa della lezione – Lezione 021 

 

Adam: Salve e benvenuti alla Lezione 21 di ChineseLearnOnline.com. Wǒ shi Adam . 

Kirin: Dajiā hǎo . Wǒ shi Kirin . 

Adam: Oggi inizieremo con un dialogo. In effetti e’ la continuazione del dialogo che 

abbiamo iniziato nella nostra ultima lezione. Lo so’ che l'ultima volta non ve l'avevamo 

detto che ci sarebbe stata una seconda parte. Siamo pieni di sorprese qui’. Ora inizieremo 

con l'ascoltare la nostra ultima lezione ancora perché questo ci fornira’ anche un buon 

riassunto. Poi la spezzeremo per voi e la spiegheremo. Per favore seguite con i riassunti 

inclusi nelle lezioni sul vostro lettore MP3. Se non potete vedere i testi direttamente 

allora provate a prendere una copia delle note dal nostro sito Web 

www.ChineseLearnOnline.com . Ascolteremo questo dialogo due volte  - la prima a 

velocità normale. 

 

Ray: Nǐ shi nǎlǐde ren? 

Heidi: Wǒ shi Riběnren . 

Ray: Nǐ zai zhelǐ duōjiǔ? 

Heidi: Wǒ zai zhelǐ liǎngge xīngqī le . 

Ray: Nǐde gōngzuo shi shenme? 

Heidi: Wǒ shi lǎoshī . Na nǐ ne? 

Ray: Wǒ shi xueshēng . 

 

Adam: Bene ascoltiamolo ancora una volta. Questa volta provate a ripetere dopo ogni 

linea. 

 

Ray: Nǐ shi nǎlǐ de ren? 

Heidi: Wǒ shi Riběnren . 

Ray: Nǐ zai zhelǐ duōjiǔ? 

Heidi: Wǒ zai zhelǐ liǎngge xīngqī le . 

Ray: Nǐde gōngzuo shi shenme? 

Heidi: Wǒ shi lǎoshī . Na nǐ ne? 

Ray: Wǒ shi xueshēng . 

 

Adam: Bene, ora spezziamo questo dialogo riga per riga. Le prime linee dovreste 

ricordarle dalla nostra ultima lezione. 

Kirin: Nǐ shi nǎlǐde ren? 

Adam: “Qual è la tua nazionalità?” 

Kirin: Wǒ shi Riběnren . 

Adam: “Io sono giapponese” 

Kirin: Nǐ zai zhelǐ duōjiǔ le? 

Adam: “Da quanto siete  qui?”.  Notate che abbiamo aggiunto la particella le per indicare 

il tempo passato. 

Kirin: Wǒ zai zhelǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: “Io sono stato qui due settimane”. 
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Kirin: Nǐde gōngzuo shi shenme? 

Adam: Questa è la prima nuova linea della lezione di oggi. Noi sappiamo che nǐde 

significa “tuo”. Quello è seguito da gōngzuo. E un tono alto ed un tono discendente. 

Significa “lavoro”. La traduzione letterale è gōng che significa “lavoro” e zuo e’ il verbo 

“fare”. Così  il “lavoro tu fare” traduce il “lavoro” in cinese. Le ultime due parole le 

dovremmo conoscere. Cosa significa shenme ? Significa “cosa?” per cui sappiamo che 

questa è una domanda che chiede “Qual è il tuo lavoro?”.  

Kirin: Nǐde gōngzuo shi shenme? 

Adam: Letteralmente  è “tuo lavoro è cosa?”. La persona allora risponde: 

Kirin: Wǒ shi lǎoshī . 

Adam: Questo è “io sono lǎoshī “. Quello è un tono discendente ascendente lǎo ed un 

tono alto shī. Abbiamo visto lǎo in precedenza in lǎobǎn. Ricordate cosa significa lǎobǎn ? 

Significa........ “capo”. Lǎo letteralmente significa “vecchio”. Ora in Inglese chiamare 

qualcuno “vecchio” può essere considerato poco educato, ma in Cinese è in effetti un 

segno di rispetto. Hanno molto rispetto per gli anziani nella cultura cinese. Shī significa 

“padrone” così un insegnante e’ un “vecchio padrone “– lǎoshī. 

Kirin: Wǒ shi lǎoshī . 

Adam: Lei allora aggiunge un: 

Kirin: Na nǐ ne? 

Adam: Abbiamo gia’ visto nǐ ne. Cosa significa? Significa – “ e tu?”.  Il na qui’ e’ lo 

stesso di nage e nalǐ e significa “quello” o “la’”. In questo caso e’ aggiunto per dare 

fluidita’ alla conversazione. Dire semplicemente nǐ ne “e tu” potrebbe sembrare un poco 

brusco -  ma se noi diciamo na nǐ ne e’ più educato, del tipo “ E allora come ti va?”.  

Kirin: Na nǐ ne? 

Adam: La persona poi risponde. 

Kirin: Wǒ shi xueshēng . 

Adam: “Io sono uno xueshēng”.  Xue e’ un tono ascendente e significa “studio”, mentre 

shēng  potete ricordarlo da shēngri. Cosa significa shēngri?  Significa “compleanno”, 

perche’ shēng significa “nato”. Come chiamiamo una persona che e’ “nato per studiare”? 

E’ uno “studente”.  

Kirin: Wǒ shi xueshēng . 

Adam: Ora conoscete i nomi di qualche posizione - capo, insegnante, studente. Nelle 

Premium Notes della lezione 21 c'è qualcosa di interessante. Al posto di domande di 

ripasso questa volta abbiamo incluso le definizioni letterali di alcuni lavori per vedere se 

indovinate cosa sono. Ce ne sono di molto interessanti - alcuni più facili da immaginare 

di altri – cosi’ se volete provare controllate la sezione Premium del nostro sito web. 

Ascoltiamo l'intero dialogo ancora un paio di volte. Prima lo ascoltiamo con  pause per 

permettervi di ripetere. 

Ray: Nǐ shi nǎlǐde ren? 

Heidi: Wǒ shi Riběnren . 

Ray: Nǐ zai zhelǐ duōjiǔ? 

Heidi: Wǒ zai zhelǐ liǎngge xīngqī le . 

Ray: Nǐde gōngzuo shi shenme? 

Heidi: Wǒ shi lǎoshī . Na nǐ ne? 

Ray: Wǒ shi xueshēng . 
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Adam: ed ora ascoltiamo il dialogo ancora a velocità normale. 

Ray: Nǐ shi nǎlǐ de ren? 

Heidi: Wǒ shi Riběnren . 

Ray: Nǐ zai zhelǐ duōjiǔ? 

Heidi: Wǒ zai zhelǐ liǎngge xīngqī le . 

Ray: Nǐde gōngzuo shi shenme? 

Heidi: Wǒ shi lǎoshī . Na nǐ ne? 

Ray: Wǒ shi xueshēng . 

Adam: Ottimo – ora utilizzeremo i prossimi minuti per una rapido ripasso delle 

espressioni che vi abbiamo insegnato ultimamente. Vediamo quante ne riuscite a 

ricordare. Come dite: “Mi scusi”?  

Kirin: Duibuqǐ 

Adam: “Benvenuto” o “non è necessario essere formali” 

Kirin: Bu keqi 

Adam: “Posso fare una domanda” 

Kirin: Qǐngwen 

Adam: “Quanto costa?”   

Kirin: Zhege, duōshǎo qian? 

Adam: “Posso?”     

Kirin: Kěyǐ ma? 

Adam: Ok, spero ve ne siate ricordati. Proviamo ad ascoltarne qualcuna in Cinese e voi 

ditemi che cosa significa. 

Kirin: Hǎo buhǎo? 

Adam: “Va bene? “ 

Kirin: Hěn gāoxing renshi nǐ . 

Adam:”Piacere di conoscerla “ 

Kirin: Hǎo jiǔ bu jian . 

Adam: “Da molto tempo non ci vediamo “ 

Kirin: Mingtiān jian . 

Adam: “Ci vediamo domani “ 

Kirin: Buhǎo yisī 

Adam: “mi spiace di disturbarla” o “questo è imbarazzante”. 

Allora com'è andata? Tutte quelle frasi venivano dalla lezione  uno fino alla 16 della 

nostra serie. Faremo ripetizioni come questa di tanto in tanto. Come sempre  potete 

scaricare e ripetere le vecchie lezioni dal nostro sito www.ChineseLearnOnline.com. E 

mentre siete la’, potete trovare domande di ripasso dalle lezioni precedenti nella sezione 

Premium. Potete anche controllare il Course Outline che mostra quali vocaboli sono stati 

introdotti in ogni lezione - così potete vedere se e’ tutto comprensibile per voi. Così ci 

sono molte cose da fare per voi mentre aspettate  la nostra prossima lezione. Ci vediamo 

la prossima volta.  

Kirin: Xiexie dajiā . 

 


