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Come è fatto questo libro

Come è fatto questo libro

In questo volume ritroverai il gruppo di amici della scuola internazionale花茂远见国际学院
Huā mào yuănjiàn guójì xuéyuàn.

星星
Xīngxīng

周乔丹
Zhōu Qiáodān

王小龙
Wáng Xiăolóng,

un ragazzo italiano di 17 anni

Il loro insegnante di cinese

金老师 Jīn lăoshī

林木兰
Lín Mùlán,

una ragazza canadese

di origine cinese

美云
Měiyún

Conoscerai inoltre un nuovo
personaggio:
una professoressa americana

美 ݓ � ഽ
Mĕiguó    lăoshī

Insieme a loro continuerai lo studio della lingua cinese e approfondirai lo studio della cultura di questo Paese.
A farti da guida ci sarà anche un animale-talismano: la scimmia.
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Unità Lezione 骑 摩 托 车 要 二 十 分 钟
Qí mótuōchē yào èrshí fēnzhōng

38
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2 5
骑摩托车要二十分钟
  Qí        mótuōchē         yào        èrshí     fēnzhōng

课 文 Kèwén

美云：你 看 ，工 人 体 育 场 离 我 们 学 校 真 远 ！

小龙：你 看 一 下 ，从 学 校到 工 人 体 育场 骑 车 要 多 长 时 间 ?
                              cóng     dào                                                                       cháng shíjiān

美云：我 看 看 …… 要 一 个 半 小 时 ，不 行 ！

小龙：坐 公 共 汽 车 呢 ?
gōnggòng qìchē

美云：我 看 一 下 …… 从 学 校 到 工 人 体 育 场 坐 车 要 ……
                                           cóng                  dào

一 个 小时 。打 车 也 差 不 多 。
                                                          chàbuduō

小龙：也 不 行 ！你 再 看 看 坐 地 铁 要 多 长 时 间 吧 。
                                       zài                                                               cháng shíjiān

美云：坐 地 铁 要 换 三 线 地 铁 ，也 要 一 个 小 时 。
                huàn        xiàn

小龙：还 不 如 骑 摩 托 车 去 。
Hái   bùrú

美云：从 这 里 到 工 人 体 育 场 骑 摩 托 车 要 二 十 分钟 ……
Cóng             dào                                                                                                 fēnzhōng

好 吧！我 们 骑 摩 托 车 去 。

小龙：我 还 想 知 道，走 路 要 多 长 时 间 ?
                              zŏu lù                  cháng shíjiān

美云：走 路 要 …… 哈 哈，四 个 半 小 时 ！
Zŏu  lù

小龙：美 云，你 真 会 用 电 脑 啊！
                                  yòng             a

美云：还 行 ！
Hái xíng

生 词 Shēngcí

Ascolta e leggi.

Carattere Pinyin
Classe

grammaticale
Traduzione

从 cóng [介 – prep.] da

到 dào [介 – prep.] a

长 cháng [形 – agg.] lungo

时间 shíjiān [名 – n.] tempo

公共汽车 gōnggòng qìchē [名 – n.] autobus, lett. “auto pubblica”

差不多 chàbuduō [形 – agg.] quasi uguale

再 zài [副 – avv.] di nuovo

换 huàn [动 – v.] cambiare

线 xiàn [量 – class.] linea

还不如 hái bùrú [习惯用语 – espr. idiom.] non andare bene come

分钟 fēnzhōng [名 – n.] minuto

走//路 zŏu//lù [离合动词 – v. + o.]
camminare, lett. “percorrere a
piedi la strada”

用 yòng [动 – v.] usare

啊 a [叹 – interiez.] enfatizza l’esclamazione

还行 hái xíng [习惯用语 – espr. idiom.] così così

1.18

2

Ascolta il dialogo.

1.17

1

All’inizio di ogni
Lezione troverai
una puntata della storia
di Mulan, Xiaolong
e dei loro compagni
di studi: potrai leggerla
e ascoltarla.

La tabella accanto,
contrassegnata dal

colore giallo, presenta
le parole nuove

che dovrai imparare
a leggere, scrivere

e tradurre.
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Unità Lezione ૅ ᄉ 的ರ�
Mĕiyún de rìjì 1 1

Unità Lezione ૅ ᄉ 的ರ�
Mĕiyún de rìjì

Il radicale e carattere 
Il radicale e carattere “drago”  lóng simboleggia lo yang, il potere imperiale e la Cina stessa.
Creatura potente e benevola, il drago veniva invocato per propiziare la pioggia rigeneratrice. Gli
stili più antichi miravano a rappresentare graficamente questo animale mitologico in base all’im-
maginario popolare che lo vedeva formato da una testa di cammello, corna di cervo, occhi di co-
niglio, orecchie di mucca, collo di serpente, ventre di rana, scaglie di carpa, artigli di falco e zampe
di tigre. Nel carattere semplificato, tuttavia, non è rimasta traccia del pittogramma originario.

文ܠ� 金文 小篆 楷体 �َ 体字 楷体ࡥ�体字

Il carattere ၟ (radicale埜)
Il carattere “città”ၟ yì nel pittogramma originario presenta una parte superiore che indica la città
murata, mentre quella inferiore evidenzia un centro all’interno del quale risiede l’autorità imperia-
le. Difficilmente riconoscibile quando impiegato come radicale di caratteri composti, 埜può an-
che essere confuso con il radicale di “collina”埜 che ne è il gemello. In questo caso è utile ricordare
che, quando significa “città”,埜 è sempre componente di destra, mentre quando significa “collina”
è di sinistra.

文ܠ� 金文 小篆 楷体

Impara a riconoscere i seguenti caratteri.

汉字
Hànzì

carattere

҆൮
bùshŏu
radicale

意න
yìsi

significato

�他҆
qítā bùjiàn

altri componenti

ଳ โ campo ৯ forza

都 ၟ Þ ፔ città
(a destra del carattere) ᆀ

ধ ϖ Þ ❪ otto �
  drago

� ࢾ panno intreccio

ຬ ᄅ luna
 persona

ວ wáng

写 汉 字 Xiĕ Hànzì

Impara a scrivere i seguenti caratteri seguendo l’ordine dei tratti.

ଳ
ধ
୯
乔
丹

�
�
ᆇ
८
ၻ
�
ௐ
�
ຬ
න
ൊ
ถ
吧

Nella sezione dedicata alla
scrittura, contraddistinta

dal colore rosa, leggerai
la storia e il significato

di alcuni caratteri,
seguendone l’evoluzione

dalle prime iscrizioni a oggi.

Imparerai inoltre a
distinguere radicale,
componente
semantico e
componente fonetico
delle parole nuove
introdotte nella
Lezione.

E, infine, scoprirai
come si scrive

correttamente un
carattere, tratto dopo

tratto.
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Tabella dei vocaboli utili
ӈ�Սі chángyòngcí biăo

Carattere Pinyin
Classe

grammaticale
Traduzione

ӭ chéngsè [ – n.] arancione

պ dài [.v – ] portare (un accessorio)

ৼ liăn [ – n.] viso

 huā [ – n.] fiore

ߧ huīsè [ – n.] grigio

Ұ jiănchá [.v – ] visitare un paziente, controllare

ू jiànkāng [ – n.]  [ྙ – agg.] salute, salutare, sano

ၰ jiànyì [. – n] [.v – ] suggerire, consigliare, consiglio

ࣲ jiŭ [ྙ – agg.] per lungo tempo

ष��ူ kāi//yào Ս��] – v. + o.] prescrivere una medicina

ॹ kuài [ྙ – agg.] veloce

� niàn [.v – ] leggere ad alta voce

��҄ păo//bù + .Ս – v��] o.] correre

ಖު ránhòu [৵ – cong.] dopo

� shùimián [ – n.] sonno

ෂ sòng ] – v.] regalare, accompagnare

这么 zhème [ս – sost.] così tanto

ሱ࠭ zìjĭ [ս – pron. pers.] se stesso

ሬ zĭsè [ – n.] viola

ስ zōngsè [ – n.] marrone

Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

ONLINE autovalutazione

Scarica il pdf della verifica
di autovalutazione

Altre parole utili alla comunicazione si
trovano nell’Eserciziario 	�Ч
 alla fine
del volume.
Il Glossario finale riepiloga tutte le parole
presentate nelle 8 Unità.
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Unità Lezione

2 6

Unità Lezione怎 么 走 ?
Zĕnme zŏu?

怎 么 走 ?
Zĕnme zŏu?

Come dare indicazioni stradali
Come anticipato nel volume 1 [ Volume 1, Lezione 21, 文化], i cinesi preferiscono fornire indi-
cazioni stradali ricorrendo ai punti cardinali piuttosto che ai termini “sinistra, destra”. Si servono
delle preposizioni 往 wăng e 向 xiàng che significano entrambe “verso” per introdurre la direzio-
ne.

例如 往 前 向 南
wăng  qián xiàng nán

(verso) avanti verso sud

Si è anche soliti usare delle frasi fatte, come:

一 直 往 前走 向 + punto cardinale + 拐 ……就 到了
Yìzhí wăng qián zŏu xiàng + punto cardinale + guăi . . . . . . jiù dào  了

Vai sempre dritto gira a … ...e sei arrivato

语 法 Yŭfă

试试吧!
Traduci:

Gira verso ovest e sei arrivato!

往西拐就到了！

Se il luogo in oggetto è vicino al parlante, dopo il sostantivo si usa invece 这儿 zhèr.

例如 他 在 我 们 这 儿 。
Tā zài wŏmen   zhèr.

Lui è da noi.

L’avverbio 就 jiù/I
L’avverbio 就 jiù è una parola impiegata spesso nella lingua cinese, con significati e valori diversi.
In questa lezione ne prendiamo in considerazione due.

1. L’avverbio 就 jiù può indicare che due azioni avvengono in rapida sequenza. Il significato in
questo caso è “subito”, ma generalmente non si traduce.

例如 到 十 字路 口再 向 东 拐 就 到 了。
Dào shízì lùkŏu zài xiàng dōng guăi jiù dào   le.

Arrivato all’incrocio, gira di nuovo a est e sei (subito) arrivato.

我 很 喜 欢 这 条 裤 子, 就 买 这 条！
Wŏ hĕn xĭhuan zhè tiáo kùzi, jiù măi zhè tiáo!

Mi piace molto questo paio di pantaloni, lo compro!

2. L’avverbio 就 jiù può significare “proprio”.

例如 工 人 体 育 场 就 在 大 学的西 边 。
Gōngrén tĭyùchăng jiù zài dàxué de   xībian.

Lo Stadio dei Lavoratori è proprio a ovest dell’università.

Il carattere 前
Nella forma più antica del carattere “davanti” 前 qián, la parte superiore 止 rappresentava un pie-
de e la parte inferiore una barca 舟 ; il significato originario rimandava probabilmente all'azione di
spingere una barca con il piede dalla riva per mandarla in avanti. Successivamente è stato aggiunto il
componente “coltello”刂.

金文 小篆 楷体

写 汉 字 Xiĕ Hànzì

Sostantivo + 那儿 nàr
那儿 nàr si usa dopo i sostantivi che non esprimono un luogo e che seguono un verbo di stato o
di moto, per formare un’espressione locativa.

例如 到红 绿 灯那 儿 向 南拐。
Dào hónglǜdēng nàr xiàng nán guăi.

Arrivato al semaforo gira a sud.

今 天 晚 上 我 们 都 去乔 丹那 儿喝咖 啡。
Jīntiān wănshàng wŏmen dōu qù Qiáodān nàr hē   kāfēi.

Stasera andiamo tutti da Qiaodan a bere il caffè.

注意!
• 怎 么去? Fa riferimento all’eventuale mezzo di

trasporto utilizzato per recarsi da qualche parte.

你 怎 么 去 学 校?

Nĭ zĕnme qù xuéxiào?

Come vai a scuola? (Con che mezzi?)

• 怎么走? Si utilizza per chiedere indicazioni stradali.

去 你 的 学 校 怎 么 走?

Qù nĭ de xuéxiào zĕnme zŏu?

Come si arriva alla tua scuola? (Che strada bisogna fare?)

La sezione di grammatica è
contrassegnata dal colore arancio.
Gli esempi che completano le regole
sono evidenziati dal fondo colorato.

Nella colonna “Altri componenti” troverai i
componenti in rosa, con la relativa traduzione

in italiano, se hanno funzione semantica, in nero
accompagnati da trascrizione pinyin quando

hanno funzione fonetica riconducibile all’attuale
pronuncia e in nero, senza trascrizione, se hanno

perso la pronuncia originaria nel corso del tempo.

Controlla subito se hai
capito con questi esercizi.
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E adesso è il momento
di fare esercizio! Alla
fine di ogni Lezione

e nell’Eserciziario
troverai tante attività
per mettere in pratica

quello che hai studiato.

文� Wénhuà
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2

Pechino: una città, tanti nomi

 Leggi il brano e cerca i vocaboli nuovi sul dizionario.

Кࣘ

中国的൮都൞Кࣘ 。Кࣘದ१有ਆత多ຣ đ൞

中国 ᆟᇍ 、文� 的中ྏ࠶ࣜ、 。Ֆ1949年10

ᄅ1日起Кࣘ൞中�ದ܋和国的൮都 。ૄ年10

ᄅ1日中国ದݖ国ࢫ� 。Кࣘቋ有的ֹٚ有 �

天ν�ܼ� 、天ฆ 、၊和� 、�Ӭ 。天ν�

的Кш൞܅ܣ đଲш൞భ� đ天ν�的东ш

൞中国ൎѰܶ đ西ш൞ದն会堂 。К

ࣘ的天气冬天很 đ༱天很ಣ đԽ天୰和 đ�

天ਂॹ 。�天在�上有ਊ的ွޣ 。

 Rispondi alle seguenti domande.

1. Кࣘದ१有多ഒ 

2. 中国的国ࢫ�൞ࠫᄅࠫݼ 

3. Кࣘ的天气ᄸ么ဢ 

1

2

                    echino, insieme a Xi’an, Luoyang e
Nanchino, è una delle quattro antiche
città della Cina. Città storica dall’ancora
evidente glorioso passato e insieme
moderna metropoli, è definita “la culla

dell’umanità” in seguito al ritrovamento, nel 1927, nel
sito archeologico di Zhoukoudian ᇛ१
Zhōukŏudiàn, dei resti del cosiddetto Sinantropus
Pekinensis o “Uomo di Pechino” Кࣘದ Bĕijīngrén,
datati oltre 500.000 anni fa. Fondata oltre 3.000 anni
fa, durante la dinastia dei Zhou Occidentali
西ᇛ Xī Zhōu (XI sec. a.C. – 771 a.C.), era nota col
nome di “città di Ji” Ӭ Jì chéng.

Fin dall’unificazione della Cina da parte di Qin
shi huangdi ��ּ Qín shĭ huángdì, la città ha
ricoperto un ruolo di fondamentale importanza nel
nord del Paese fungendo da capitale per le dinastie
Liao Liáo (916-1125), Jin ࣁ Jīn (1115-1234), Yuan
� Yuán (1271-1368), Ming 明 Míng (1368-1644) e
Qing �Qīng (1644-1911).

Per 800 anni, ben 34 imperatori hanno vissuto e
regnato qui. Nel corso della storia, la città che oggi
conosciamo come Pechino ha cambiato nome diverse
volte. Durante la dinastia Jin era nota con il termine
Zhongdu 中都 Zhōngdū, in seguito, sotto il dominio
mongolo della dinastia Yuan, modificato in Dadu
ն都 Dàdū in lingua cinese e Khanbaliq in lingua
mongola. Khanbaliq viene tradotto come “città del
Khan” ed è così che viene riportato da Marco Polo nei
suoi racconti di viaggio raccolti da Rustichello da Pisa
nella celebre opera Il Milione.

Nella storia recente della capitale, per ben due
volte il nome è stato cambiato da Beijing a Beiping
К平 Bĕipíng, letteralmente “Pace settentrionale”: la
prima sotto il regno dell’imperatore Ming Hongwu

P

ޠ Hóngwŭ (1368-1398), la seconda nel 1928
con il Partito Nazionalista 国֔ Guómíndăng. In
entrambe le occasioni il cambiamento ha interessato
il carattere ࣘ jīng “capitale” per enfatizzare il
trasferimento del potere politico a Nanchino.

Per altre due volte, il nome della città è stato
cambiato da Beiping a Beijing: la prima con
l’imperatore Ming Yongle Ⴅ乐 Yŏnglè (1360-1424),
che ha riportato la capitale da Nanchino a Pechino,
e più tardi, nel 1949, quando il Partito Comunista
Cinese 中国܋Ӂ֔ Zhōngguó Gòngchăndăng
designa Pechino come capitale della neoproclamata
Repubblica Popolare Cinese.

Un altro nome con cui è nota la città di Pechino è
Yanjing ဉࣘ Yānjīng, letteralmente “Capitale delle
rondini” in riferimento all’antico Stato di Yan della
dinastia Zhou.

Da tale nome deriva quello della birra locale,
ovvero la birra Yanjing ဉࣘீࣵ Yānjīng píjiŭ.

文�活动 Wénhuà huódòng

◀

 Torre del Tamburo ੌܝ Gŭlóu a Pechino.

◀

Uno scorcio delle Colline profumate �
Xiāngshān in autunno, momento ottimale per
assistere allo spettacolare fenomeno del foliage.

◀

La Città Proibita ܅ܣ Gùgōng, fino al 1911 sede del potere
imperiale, oggi aperta al pubblico.

北

南
东

西

◀

 Pechino, una moderna metropoli.

 Inserisci i nomi dei siti storici intorno a Piazza Tian’anmen nella posizione corretta all’interno

della mappa.

3

AHSK

Gli esercizi
contrassegnati
dall’etichetta HSK
ti aiuteranno a
prepararti all’esame
di certificazione
汉语ඣ平ॉ൫
Hànyŭ Shuĭpíng
Kăoshì.

Alla fine di ogni Unità potrai immergerti
nella cultura cinese e scoprirne le antiche
tradizioni e le usanze modernissime.
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ุ��ᆃ儿�吗 

Tĭyùchăng lí zhèr yuăn ma?

课 文 Kèwén

Ascolta il dialogo.

1.14

1

美云ğ່ đ小 龙đ你 有 ሱ ྛ Ӛ 吗  
              Wèi

小龙ğ֒ ಖ 有 。
              Dāngrán

美云ğ我 们 星 ௹ ੂ ఎ Ӛ 去 听 音 乐 会đ好 吗  

小龙ğ音 乐 会 在 哪 儿  

美云ğௐ 上 ཿ 的 ൞ ۽ ದ ุ � � đ你 知 道 在 哪 儿 吗   ᆃ
                                                       gōngren tĭyùchăng                                                      Lí

       儿 � 吗  
               yuăn

小龙ğ۽ ದ ุ � �  ᆃ 儿 ٤ ӈ � ！ఎ Ӛ ҂ ྛ ！
                   Gōngren tĭyùchăng     lí                        yuăn                                xíng

美云ğ۽ ದ ุ � �  ֹ ํ ᅟ  吗  
        Gōngren tĭyùchăng       lí       dìtiĕ             jìn

小龙ğ我 ္ ҂  � ԣ ll
                                              qīngchu

美云ğᆃ ဢ ϔ đ明 天 ༯  ༯ 课 以 ު đ我 们 一 起 去 电 ଷ 室 đ
                   Zhèyàng                                                                        yĭhòu

     上 ຩ 看 看 。
shàng wăng

小龙ğ好 ϔ ！

In digitale

Sulla
piattaforma
ZTE troverai
esercizi

interattivi con
autocorrezione
per metterti
alla prova.
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Individua il radicale dei seguenti caratteri.

1. � 2. 喜 3. ᄸ 4. 课 5. ᆯ 6. 校

Suddividi i seguenti caratteri in base al componente comune.

 ~ 小 ~ и ~ ြ ~ ቋ ~ ဢ ~ ֒ ~ གྷ ~  ~ ᆯ ~ 一 ~ ഒ ~ 校

Scegli una persona adulta e descrivila sul quaderno includendo: aspetto fisico, situazione

sentimentale, quanti figli ha, che studi ha fatto e qual è il suo lavoro attuale (da 60 a 80 caratteri).

8

9

10

Tabella dei vocaboli utili
ӈႨ词і chángyòngcí biăo

Carattere Pinyin
Classe

grammaticale
Traduzione

Ϸ܄室 bàngōngshì [ – n.] ufficio

յ//电� dă//diànhuà [动 +  – v. + n.] telefonare

�//Ⴏ fā//yóujiàn [ކ动词 – v. + o.] mandare una mail

ܜ gūniang [ – n.] ragazza

ᅦࣅ jĭnzhāng [ྙ – agg.] nervoso

ऴ٥๏ kāfēitīng [ – n.] bar, caffetteria

ড় lĭwù [ – n.] regalo

//�ြ liú//zuòyè [动 +  – v. + n.] dare i compiti

那么 nàme [ս – sost.] così

看 nánkàn [ྙ – agg.] brutto

༡//൭ xĭ//shŏu [ކ动词 – v. + o.] lavarsi le mani

�ն zhăngdà [动 + Ҁ – v. + compl.] crescere

ᅳ֞ zhăodào [动 + Ҁ – v. + compl.] trovare

Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

ONLINE autovalutazione

Scarica il pdf della verifica
di autovalutazione

Nell’eBook

troverai tutte
le pagine
del libro da
sfogliare con
i brani audio

da ascoltare.

Nell’eBook

troverai
verifiche di

autovalutazione

in pdf da scaricare
e stampare.

1.01

Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

ONLINE
autovalutazione

Scarica il pdf della verifica
di autovalutazione
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  Chiedere ed esprimere se un luogo è vicino o lontano.

上ݚ西ν很  。

我学会什么ਔ？Wŏ xuéhuì shénmele?

“?!”

  Esprimere quanto tempo ci vuole per recarsi

da un luogo ad un altro con un certo mezzo.

Ֆᆃ儿ุ֞��ఎӚေ一۱϶小时 。

  Esprimere un lasso di tempo usando “da...a....”.

我Ֆࣴׄ֞ׄ上一ࢫ中文课 。

  Parlare del “dopo”.

༯课以ު我去朋友ࡅທ电ଷ 。

  Chiedere e dare indicazioni stradali.

请໙ 去ุ��ᄸ么ሼ ？

一ᆰສభሼ 。

ສቐ֞ࣼܮਔ。

֞ ޣ ੳ ֧ 那儿
ສႷܮ 。

  Esprimere la posizione di una cosa o una

persona, usando anche i punti cardinali.

ၿྛ在学校 。

我ࡅКш有一۱܄� 。

  Esprimere la ripetizione di un’azione.

你ᄜ看看音乐会在哪儿ϔ 。

  Usare l’avverbio ࣼ con due funzioni.

Subito! Proprio!

一ᆰሼࣼ֞ਔ！ 书ࣼ在学校கш 。

К

ଲ

西 东

西ν

上ݚ

学校

ၿྛ

8 9
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Unità Lezione 美 云 的日记
Mĕiyún de rìjì

读课文判断正误 。Decidi se le seguenti affermazioni sono vere (✓) o false (✗) in base al testo

della lezione.

1. 男生都喜欢乔丹 。

2. 小龙和美云都上汉语课 。

3. 美云喜欢乔丹 。

4. 美云想请乔丹一起去看电影 。

5. 小龙、乔丹和木兰都在食堂吃饭 。

听录音选图片。Ascolta le frasi e individua l’immagine a cui si riferiscono.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

a. b. c.

d. e. f.

选词填空。Completa le frasi inserendo le seguenti parole.

a. 希望 b. 冬天 c. 平时 d. 食堂 e. 新 f. 男生

例如 我们学校的. . . . . . . . 都很帅 。

1. . . . . . . . . 在那儿可以滑雪 。

2. 你知道 . . . . . . . . 在哪儿吗 ？

3. 我 . . . . . . . . 跟我的好朋友一起去听音乐会 。

4. 美云有很多 . . . . . . . . 书 。

5. 我 . . . . . . . . 明年去中国 。

课 堂 活 动 Kètáng huódòng

1

1.03

2 HSK

e

3 HSK

f

看图造句 。谁喜欢谁 / 什么 ？A chi piace chi/che cosa?

Forma delle frasi che esprimano i gusti dei personaggi utilizzando i verbi 喜欢 e 爱 e le informazioni

date nelle immagini.

木兰 乔丹 小龙 美云 星星

a. b. c.

d. e. f.

介绍你教室里的东西 。Elenca oralmente a un compagno gli oggetti della tua aula utilizzando

i classificatori studiati finora.

听录音排列图片 。Ascolta la registrazione e metti in ordine le vignette.

1. 2. 3. 4.

a. b.

c. d.

Ora, in coppia con un compagno, descrivi che cosa accade nelle vignette.

4

5

1.04

6

今天天气很好 ！

E prima di passare a una nuova
Unità potrai controllare che

cosa hai imparato.

Ti eserciterai nella
comprensione

di testi
di argomento

culturale, anche
con l’aiuto

del dizionario.
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