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Trascrizione completa della lezione – Lezione 023 

 

Adam: Salve e benvenuti alla Lezione 23 di ChineseLearnOnline.com. Wǒ shi Adam . 

Con me come sempre c'è.... 

Kirin: Nǐ men hǎo . Wǒ shi Kirin . 

Adam: Inizieremo la lezione di oggi con un breve dialogo che fa uso dei vocaboli che 

abbiamo imparato nelle lezioni precedenti aggiungendo qualche nuova parola e frase 

lungo la strada. In questa maniera  noi possiamo costruire  il nostro vocabolario lezione 

dopo lezione ripetendo sempre quello che abbiamo insegnato in precedenza. Per ottenere 

la massima esperienza da questa lezione vi raccomandiamo di seguire guardando i 

riassunti inclusi nella lezione. Potete farlo direttamente sul vostro lettore MP3 perché 

queste note sono allegate come parte del file o potete leggerle direttamente dal nostro sito 

web www.ChineseLearnOnline.com. Bene, ora penso siamo pronti per iniziare col 

dialogo di oggi. Ascoltate la seguente conversazione e cercate di capire da soli di cosa si 

sta’ parlando prima che noi vi forniamo tutte le spiegazioni. 

 

Ray: Nǐ shi Deguoren ma? 

Heidi: Dui, wǒ shi . 

Ray: Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 

Heidi: Bushi . Zhe shi wǒ dier ci . 

 

Adam: C'è dell'altro in questa conversazione, ma ve lo proporremo nella nostra prossima 

lezione. Ora Kirin leggerà ogni linea per noi. Per favore ripetete dopo di lei. 

 

Kirin: Nǐ shi Deguoren ma? 

Dui, wǒ shi . 

Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 

Bu shi . Zhe shi wǒ dier ci . 

 

Adam: Ok,  vediamo se possiamo capirlo partendo dalla prima riga. 

Kirin: Nǐ shi Deguoren ma? 

Adam: C'è una nuova parola che voi potete immaginare sia una nazione o in questo caso 

una nazionalità. Deguo è formata da due toni ascendenti e rappresenta la nazione 

della ...”Germania”. Cosa significa ren ? Significa “persona”. Così Deguoren è una 

“Germania persona”. Quindi alla persona viene chiesto “Siete tedesco?”. 



 

©2007 www.chineselearnonline.com  Page 2/3 

Kirin: Nǐ shi Deguoren ma? 

Adam: Al che’ lei risponde 

Kirin: Dui, wǒ shi . 

Adam: Cosa significa dui? Potreste ricordare dalla nostra ultima lezione che significa 

“corretto”. Quello è seguito da wǒ shi o “io sono”, Così “si, lo sono” 

Kirin: Dui, wǒ shi . 

Adam: Lui allora le chiede:  

Kirin: Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 

Adam: Quindi abbiamo zhe shi nǐ – “ questo sei tu”. Noi ora abbiamo un nuovo concetto 

per voi -  i numeri ordinali. Noi sappiamo come contare i numeri yī , er , sān e che così 

via. Ora guarderemo la forma ordinale come “primo”, “secondo”, ” terzo” e così via. In 

Cinese è veramente facile. Voi semplicemente aggiungete un tono discendente di prima 

del numero. Quindi abbiamo diyī che significa” primo”. Allo stesso modo avete dier per 

“secondo”, disān per “terzo” e così via. In questo caso abbiamo diyī ci. Il  ci è un tono 

discendente e significa “occasione” o “tempo”. Così yī ci significa  “un tempo” e qui diyī 

ci significa “prima volta”. 

Kirin: Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 

Adam: Poi abbiamo lai Zhōngguo. Cosa significa il verbo lai? Significa ...“venire”. Cosa 

è Zhōngguo?  Significa ...“Cina”. Noi sappiamo che è una domanda dal ma alla fine e 

quindi mettendo tutto assieme abbiamo : 

Kirin: Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 

Adam: “è la prima volta che vieni in Cina ?“ 

Kirin: Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 

Adam: al che lei risponde  

Kirin: Bushi . Zhe shi wǒ dier ci . 

Adam: Bushi – “ non lo e’” questa è ....la seconda volta - dier ci . 

Kirin: Bushi . Zhe shi wǒ dier ci . 

Adam: E questo è tutto. Come ho detto c'è una seconda parte di tutto questo, ma la 

risparmiamo per la nostra prossima lezione. Kirin perché non ripeti ogni linea per noi, 

così i nostri ascoltatori possono ripetere dopo di te? 

 

Kirin: Nǐ shi Deguoren ma? 

Dui, wǒ shi . 

Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 

Bushi . Zhe shi wǒ dier ci . 
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Adam: Ottimo e noi ora ascolteremo Ray e Heidi ancora. 

 

Ray: Nǐ shi Deguoren ma? 

Heidi: Dui, wǒ shi . 

Ray: Zhe shi nǐ di yīci lai Zhōngguo ma? 

Heidi: Bushi . Zhe shi wǒ dier ci . 

 

Adam: Ok, spero che sia comprensibile per voi. Ora poiche’ abbiamo qualche minuto, 

facciamo un veloce ripasso di un po’ di quello che abbiamo imparato nelle ultime 

elezioni. Come direste “mi dispiace non capisco che cosa state dicendo”. 

Kirin: Duibuqǐ . Wǒ tīng budǒng . 

Adam: Come direste “cosa significa?”.   

Kirin: Shenme yisī? 

Adam: come direste “ah, ora capisco”  

Kirin: Ah, wǒ dǒng le . 

Adam: Bene, ora Kirin perché non ci proponi un paio di domande  o frasi e noi tentiamo 

di tradurre in inglese? 

Kirin: Xianzai jǐdiǎn? 

Adam: “Che ore sono adesso? “ 

Kirin: Mei wenti . 

Adam: “Nessun problema” 

Spero siate stati in grado di capire tutto. Se vi piace questo modo di ripetere, allora potete 

sfruttare una nuova caratteristica che abbiamo recentemente aggiunto alla sezione 

Premium del nostro sito Web. 

Ogni lezione avrà un riassunto audio simile a quello che avete appena ascoltato. In questa 

maniera potete riascoltare frequentemente dei materiali precedenti  senza dover passare 

attraverso tutte le spiegazioni del Podcast. Potete trovarlo nel nostro sito Web 

www.ChineseLearnOnline.com. 

Grazie per essere stati con noi e torneremo la prossima volta con la seconda parte di 

questa lezione. 

Kirin: Zaijian . 

 


