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FREEBIE



Mi chiamo Marta, il mio nome cinese è 新
梦 Xinmèng. 
Sono una sinologa, significa che mi sono
laureata in lingue e civiltà orientali, e ho
studiato la lingua cinese.
Sono e faccio tante cose, tra cui
l'insegnante di lingua cinese per adulti e
bambini, per privati e aziende. 

Sono un'ottimista, una
perenne sognatrice che deve
'sbattere il naso sulle cose'.
Credo non si finisca mai di
imparare e non si deva mai
smettere di evolvere e
migliorarsi.
Amo i viaggi, la buona
cucina, leggere, il mare,
nuotare e la lingua cinese. 

MI 
PRESENTO



Prima di tutto muovi i
primi passi nella
conoscenza della
lingua cinese e
capirai se può fare al
caso tuo. 

 

 

IL CINESE 
FARÀ PER 
ME? 



LA CONOSCENZA 
È ALLA BASE 
DI UNA SCELTA 
CONSAPEVOLE 

In questo freebie
troverai qualche
informazione in più
che ti aiuterà a farti
un'idea sulla lingua
cinese e a poter
scegliere se studiarla. 

 

 



DUE PAROLE 
SULLA 
GRAMMATICA 
CINESE... 

La Grammatica cinese è
relativamente semplice. 

Ebbene si, non ci crederai, ma in
alcuni casi è può essere definita
facile a patto che  abbandoni
ogni pregiudizio acquisito
studiando le lingue occidentali. 

 

 



DUE PAROLE 
SULLA 
GRAMMATICA 
CINESE... 

- non c'è genere maschile o
femminile.
- non c'è il singolare  o il plurale.
- non ci sono tempi verbali..
-non esistono coniugazioni e il
verbo non varia con il variare della
persona.

Dimentica quindi le ore passate a
imparare a memoria i verbi
francesi. Questa è tutta un'altra
storia! 

 

 



LE SILLABE 
CINESI

Si compongono di una iniziale, una 
finale e un tono.

Molte parole sono composte da una
sola sillaba, altre da due, raramente
da tre.

Il tono è parte integrante della 
sillaba. Cambia il tono e cambia il 
significato della sillaba stessa. 

 

 



I CARATTERI 
CINESI
汉字

Sono unità grafiche.

Rimandano a unità di significato.

In alcuni casi il carattere cinese si 
compone di due parti: una ne indica
il senso e una il suono. 

Sì compongono di punti e linee e 
occupano una forma idealmente 
quadrata.

I punti e le linee si chiamano 'tratti'.

I tratti fondamentali sono 8.
 

 



I CARATTERI 
CINESI
汉字

Attenzione!

la lingua cinese non ha un
alfabeto. 

Per apprendere una parola
bisogna imparare a memoria il
carattere o i caratteri 
 corrispondenti.

Lo studio della scrittura aiuta
molto nella memorizzazione delle
parole.

 

 



I CARATTERI 
CINESI
汉字

Ma come fare a studiare e a
comprendere la scrittura cinese?

Imparando a "leggerla" e a
decodificarla.

Esistono più aiuti che imparerai a
conoscere!

 

 



IL PINYIN
La lingua ufficiale della R. P. C. è il
普通话 Pǔtōnghuà.  Esiste una
forma di scrittura in caratteri
latini, una sorta di alfabeto,
completo di toni: Il 拼⾳ Pīnyīn,
rielaborato da linguisti cinesi e
stranieri è stato adottato dalla R.
P. C. dal 1956.

Non è un sistema di scrittura,  ma
un ausilio didattico adoperato per
insegnare la pronuncia della lingua
ai bambini cinesi e agli stranieri. 

E' un mezzo che indica la
pronuncia dei caratteri, che è
stato stabilito universalmente per
creare uno standard utilizzabile in
tutte le zone della Cina e in tutto il
mondo.

 



LE 5 REGOLE 
D'ORO PER 
COMINCIARE LO 
STUDIO DELLA 
LINGUA CINESE 

Avere una mente elastica. 

Essere pronti ad abbandonare
pregiudizi e preconcetti. 

Imparare delle regole e a
accettare e capirne le 1000
eccezioni. 

Sentire una spinta e un interesse
anche verso la cultura cinese.

Essere pronti ad avere una nuova
passione. 

 

 



GRAZIE!

Per ogni dubbio

Marta Sillicchia
@martasillicchia
martasillicchia@gmail.com

Se vuoi saprne di più
seguimi, a breve ci sarà una
sorpresa per te!

 

 


