
LEZIONE 4

SCRITTURA

写汉字



COMPITI  作业 zuòyè

1. A. rè B. shè

2. A. shū B. sū

3. A. chún B. quán

4. A. shōu B. xiū

5. A. yáng B. yán

6. A. chā B. cā

7. A. Shànghǎi B. Shàngǎi

8. A. Luómǎ B. Luómā

Scegli la parola che senti        



ESERCIZIO 练习 liànxí

1. A. tāmen B. tàmèn 他们/她们 (essi/esse)

2. A. qù B. qiù 去 (andare)

3. A. chì B. chī 吃 (mangiare)

4. A. shàngkè B. shāngkè 上课 (iniziare lezione)

5. A. xiàkè B. xiàke 下课 (finire lezione)

6. A. píngguǒ B. pīngguǒ 苹果 (mela)

7. A. Yìdàlì miān B. Yìdàlì miàn 意大利面 (pasta)

8. A. bǐsà B. bìsà 比萨 (pizza/Pisa)

9. A. jiǎozi B. jiāozí 饺子 (ravioli)

Scegli la parola che senti Clicca qui per ascoltare l’audio 

https://drive.google.com/file/d/1JN-mVeZCWHd0G4tkM-sJlZBi6y6cKDmp/view?usp=sharing


I CARATTERI CINESI 汉字 Hànzì

 Un carattere è formato da un tratto o da un insieme di tratti
一 yī(uno)、去 qù (andare)、国 guó (Stato)

 Una sillaba corrisponde sempre ad un carattere (o più)
西 xī (ovest)、吸 xī (inspirare)、洗 xǐ (lavare)、细 xì (essere sottile)

 Ogni carattere è sempre grande uguale, NO maiuscolo/minuscolo



I CARATTERI CINESI 汉字
 Tratto: ogni singolo segno grafico tracciato. 
I tratti si dividono in semplici e composti (formati dall’unione di due o 
più tratti semplici)

 I tratti semplici sono 6*



I CARATTERI CINESI 汉字

*hanno diverse varianti, per i principianti è difficile riconoscere lo stesso 
tratto nelle sue varianti



REGOLE DI SCRITTURA

REGOLE GENERALI: 
Da sinistra a destra, es. 海
Dall’alto in basso, es. 二
Dall’esterno all’interno, es. 国



REGOLE DI SCRITTURA

REGOLE DETTAGLIATE: 

1. Tratto orizzontale prima di quello verticale, o di quello discendente a sinistra o a 
destra. 十 shí (dieci)、大 dà (essere grande)

2. Tratto discendente a sinistra prima di quello discendente a destra. 人 rén (persona)

3. Tratto superiore prima di quello inferiore. 二 èr (due)

4. Tratto a sinistra prima di quello a destra. 八 bā (otto)

5. Tratto al centro prima di quelli laterali. 小 xiǎo (essere piccolo)

6. Tratti esterni prima di quelli interni. 月 yuè (luna/mese)

7. Il tratto orizzontale che chiude non tagliando, si scrive per ultimo. 王 wáng (re)

8. Completare i tratti interni prima di tracciare il tratto di chiusura della parte 
esterna del carattere. 四 sì (quattro)



REGOLE DI SCRITTURA

 https://dictionary.writtenchinese.com/

 https://www.chineseconverter.com/it/convert/chinese-
character-practise-writing-sheets

 In pinyin le sillabe che formano delle parole sono unite (come 
zàijiàn 再见), mentre nella scrittura in caratteri non vi sono 
spazi tra le parole ma solo dopo la punteggiatura.

ES: 我是意大利人，不是中国人。
Wǒ shì yìdàlì rén, bú shì zhōngguó rén.

https://dictionary.writtenchinese.com/
https://www.chineseconverter.com/it/convert/chinese-character-practise-writing-sheets


I NUMERI 数字 shùzì

1 一 yī

2 二 èr

3 三 sān

4 四 sì

5 五 wǔ

6 六 liù

7 七 qī

8 八 bā

9 九 jiǔ

10 十 shí

https://www.youtube.com/watch?v=G1swqmQSJnM

https://www.youtube.com/watch?v=G1swqmQSJnM


COMPITI  作业 zuòyè

1. Traduciamo 

2. Formate qualche frase con i caratteri delle varie lezioni

3. Testate i numeri 
https://haokan.baidu.com/v?vid=12117576393156391279

4. Imparate a contare…fino a 30!
https://www.youtube.com/watch?v=LpPs5RppA5A

1. 我是中国人，不吃意大利面。
2. 他们是意大利人，吃比萨。
3. 她们去帕多瓦。
4. 我吃饺子，不吃苹果。

https://haokan.baidu.com/v?vid=12117576393156391279
https://www.youtube.com/watch?v=LpPs5RppA5A


Condividi e scarica gratuitamente appunti & dispense www.passacinese.it/appunti


