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玫去亨德拉家吃晚饭。
Mei va a cena a casa di Hendra. 

USARE LA LINGUA
PRIMO MODULO

玫决定晚上跟朋友们去锡耶纳露天电影院看电
影。在影片第一部和第二部场间休息时，玫与
朋友们攀谈。
Mei decide di andare la sera al cinema 
all’aperto a Siena con le amiche. Durante 
l’intervallo tra il primo e il secondo tempo Mei 
parla con le sue amiche.

  Ascolta questo dialogo tra Hendra e Mei
  听亨德拉和玫的这段对话

1. Segna se le affermazioni sono vere o false 
  标出判断的正误

1. A Mei non piace il dolce                                                 Vero  Falso

2. A Mei piace la cucina italiana                                Vero   Falso

3. Mei studia il portoghese                                            Vero            Falso

4. In Cina ci sono pochi studenti che studiano l’italiano   Vero           Falso

5. A Mei piace la storia dell’arte                                      Vero            Falso

6. Mei è appassionata di musica rock                              Vero            Falso

7. A  Hendra piace la Tosca di Puccini                             Vero            Falso

Mi piace il dolce...  Mi piacciono tutte le cucine….  Preferisco la Tosca…
Sono un appassionato di opera lirica… Mi interessa la storia dell’arte…  Amo molto le opere di Puccini 
e Verdi…
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晚上在公寓，玫给在中国的朋友写信。
Mei la sera nel suo appartamento scrive 
una lettera ad una sua amica in Cina. 

  Ascolta questa conversazione 
  听这段对话

2. Completa questa scheda  
   填空

A Mei il film piace  ............................................................................................................................................................................

Per Mei l’attrice è molto  .................................................................................................................................................................

Per Nadia l’attore Stefano Accorsi è ............................ e molto  ...........................................................................................

Per Monica la storia del film è ......................................................................................................................................................

Per Nadia invece la storia è ..........................................................................................................................................................

Mei ama il  ...........................................................................................................................................................................................

Monica forse fa un corso di storia del  ......................................................................................................................................

Per Nadia il cinema europeo è  ...................................................................................................................................................

Mi piace molto…  Gli attori sono bravi e lei è molto bella… Lei è antipatica… È un attore interessante 
e molto bravo… La storia è noiosa… È una storia originale, unica… Mi diverto molto… Odio le storie 
banali… Amo il cinema italiano… Preferisco il cinema americano…

   Per una discussione in classe
   课堂讨论

3. Discuti con i tuoi compagni di classe su film e attori/attrici.
   Usa queste parole e  espressioni: 
　与你的同学讨论电影和男女演员。使用下列词语和表达方式：

Mi piace... Mi piacciono... È bravo/brava... È bello/bella... È interessante... È noioso/noiosa... L’attore/
l’attrice... Il/la  regista... La storia del film...

SECONDO MODULO 
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玫和同学在教室里听意大利语教授讲课。教授要求学
生写一篇关于在锡耶纳生活的个人日记。玫写道。
Mei è in classe con i suoi compagni e ascolta il 
professore d’italiano. Il professore chiede a tutti  gli 
studenti di scrivere una pagina di diario personale 
su come vivono a Siena.
Mei scrive.

  Leggi questa lettera di Mei
  读玫的这封信

Cara Lin,

sono a Siena da tre settimane. La città è bella e il corso d’italiano è interessante. Ho dei nuovi amici di 
diversa nazionalità. Sono tutti simpatici e gentili. Con loro vado a lezione, mangio alla mensa e esco la sera. 
Mi piace la vita in Italia e amo l’arte italiana. Studio e mi diverto molto.

Un caro saluto                   Mei 

4. Segna le risposte giuste nella scheda  
　 选择正确答案

1. Mei scrive a □ un amico □ un’amica

2. Mei è a Siena □ da due settimane □ da tre settimane

3. A Mei □ piace, □ non piace  Siena 

4. A Mei □ piacciono, □ non piacciono i nuovi amici

5. A Mei □ piace, □ non piace vivere in Italia

6. Mei studia □ a Siena, □ a Roma

7. Mei mangia □ da sola, □ con gli amici alla mensa

  Leggi il diario di Mei
  阅读玫的日记

La mattina mi alzo alle 7,30, mi lavo, mi vesto e faccio la prima colazione. Bevo sempre un cappuccino e 
mangio un cornetto. All’Università vado a piedi in venti minuti. La lezione dura quattro ore.
Dopo la lezione vado alla mensa. Nel pomeriggio faccio i compiti per il giorno dopo, scrivo messaggi di 
posta elettronica al computer. La sera ritorno alla mensa per la cena oppure mangio a casa con i miei 
amici. Dopo cena spesso esco con gli amici, andiamo al cinema oppure andiamo in un bar ad ascoltare la 
musica e a ballare.
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5. Rispondi alle domande  
  回答问题

1. A che ora si alza Mei?  ...................................................................................................................................................................

2. Che cosa beve e mangia per prima colazione?  ...................................................................................................................

3. In quanto tempo va all’Università?  ............................................................................................................................................

4. Quanto dura la lezione?  ................................................................................................................................................................

5. Dove va a mangiare dopo la lezione?  ......................................................................................................................................

6. Che cosa fa nel pomeriggio? ........................................................................................................................................................

7. Dove va a mangiare  a cena? ......................................................................................................................................................

8. Che cosa fa dopo cena? ................................................................................................................................................................

Mi alzo alle 7,30… Vado a piedi all’università… Vado alla mensa… Mangio a casa... Andiamo al cinema...
Andiamo in un bar… Andiamo a ascoltare la musica…

      6. Scrivi una tua pagina di diario e usa il presente indicativo 
   写一篇日记并使用现在时直陈式

Conoscere le parole
Fa’ attenzione alle parole precedenti che fanno parte del vocabolario di base della lingua italiana: 
注意下列单词, 这些词属于意大利语基础词汇

alzarsi, amare, amico, amica, andare, attore, ballare, bar, bere, cena, cinema, colazione, compito, divertirsi, 
film,  insegnare, lavarsi, mattina, mangiare, monumento, musica, odiare, opera, paese, parlare, piacere 
(verbo), piede, pomeriggio, posta, preferire, saluto, scrivere, sera, settimana, situazione, studente, 
studiare, università, uscire, vestirsi, vita, voce, attrice, cappuccino, cornetto, dolce (nome), interpretazione, 
messaggio, mensa
(le parole in neretto fanno parte del vocabolario fondamentale dell’italiano)
(黑体字属于意大利语基本词汇）

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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Le parole del tempo libero   
 

Le parole dell’alimentazione    

Le parole dello studio

Le parole della vita quotidiana e dei sentimenti

CONOSCERE LA LINGUA
PRIMO MODULO
 
Il nome
名词

Cappuccino, cornetto, università, mensa, amici sono nomi concreti. 
Cappuccino（牛奶咖啡），cornetto（弯月形甜面包），università（大学），mensa（食堂），amici（朋
友）是具体名词。
Simpatia, antipatia, amore, odio, bellezza sono nomi astratti. 
Simpatia（好感），antipatia（反感）, amore（爱），odio（厌恶），bellezza（美）是抽象名词。
Nomi concreti = oggetti, luoghi, persone che vediamo, sentiamo e tocchiamo
具体名词＝我们看得见，听得到，摸得着的东西，地方，人。
Nomi astratti = cose che non vediamo, non sentiamo e non tocchiamo, ma solo pensiamo nella nostra 
mente o proviamo come emozioni
抽象名词＝我们看不见，听不到，摸不着的东西，我们只在脑子里想或用情感体会。
Mei e Siena sono nomi propri e si scrivono sempre con la prima lettera maiuscola
玫和锡耶纳是专有名词。专有名词的第一个字母大写。

Flessione dei nomi
名词的词形变化

I nomi hanno diverse forme. Hanno un numero: singolare e plurale. Hanno un genere: maschile e 
femminile.
名词有不同的词形。名词有数：单数和复数。名词有性：阳性和阴性。

Bar, bere, cappuccino, cornetto, cena, colazione, dolce, mangiare, piacere, mensa

Amico, amica, attore, attrice, ballare, cinema, divertirsi, film, interpretazione, monumento, musica, opera,
 parlare, preferire, uscire, voce 

Compito, insegnare, scrivere, messaggio, posta elettronica, studente, studiare, università

Alzarsi, amare, andare a piedi, lavarsi, mattina, odiare, pomeriggio, saluto, sera, settimana, situazione,
vestirsi, vita
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 Singolare　单数 Plurale　复数

 Cappuccin -o Cappuccin -i

Maschile 阳性 Amic -o Amic -i

 Professor -e Professor -i

 Problem -a Problem -i

 Singolare　单数 Plurale　复数

 Cas -a Cas -e

Femminile 阴性 Amic -a Amich -e

 Man -o Man -i

 Lezion -e Lezion -i

Ci sono nomi femminili in -a al singolare e in -e al plurale (sono la maggioranza)
有以-a结尾的单数阴性名词和以-e结尾的复数阴性名词（是大部分情况）
Ci sono nomi maschili in -a al singolare e in -i al plurale
有以-a结尾的单数阳性名词和以-i结尾的复数阳性名词

Ci sono nomi maschili e femminili in -o al singolare e in -i al plurale (la maggioranza sono maschili)
有以-o结尾的单数阳性和阴性名词和以-i结尾的复数阳性和阴性名词(大部分是阳性)
Ci sono nomi maschili e femminili in -e al singolare e in -i al plurale
有以-e结尾的单数阳性和阴性名词和以-i 结尾的复数阳性和阴性名词

I nomi che indicano persone o animali sono nomi di esseri animati.
指人或动物的名词是有生命物的名词。
I nomi di elementi naturali, di oggetti sono nomi di cose non animate.
指自然要素或事物的名词是无生命物的名词。

Esseri animati = professore, studente, amico, cane
有生命物的名词＝professore（教授），studente（学生），amico（朋友），cane（狗）

Cose non animate = casa, università, compito, mensa, lezione
无生命物的名词＝casa（家），università（大学），compito（作业），mensa（食堂），lezione（课）

La maggiore parte dei nomi di esseri animati ha due forme: una per il maschile e una per il femminile.
大部分有生命物的名词有两种词形：一种是阳性，一种是阴性。

Maschile        Femminile
Figli -o  figli -a
Ragazz -o  ragazz -a
Signor -e  signor -a
Gatt -o  gatt -a 

阳性                阴性

Figli -o（儿子）      figli -a（女儿）
Ragazz -o（男朋友）  ragazz -a（女朋友）
Signor -e（先生）       signor -a（夫人）
Gatt -o（公猫）      gatt -a（母猫）
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Alcuni nomi di esseri animati cambiano non solo la parte finale -o/-a, ma anche altre parti.
一些有生命物的名词不仅变化词的结尾部分 -o/-a，也变化其他部分。
 

Maschile                Femminile
Student  -e           student -essa
Professor -e          professor -essa
At -tore         at -trice
Diret -tore         diret -trice

阳性              　　　　　  阴性

Student  -e (男同学）     student -essa （女同学）
Professor -e (男教授）    professor -essa （女教授）
At -tore (男演员）         at -trice  （女演员）
Diret -tore (男主任）        diret -trice （女主任）

-tore     trice
-essa

Nomi in -co e -go
以-co 和 -go 结尾的名词

I nomi in –co e –go dal singolare al plurale possono cambiare forma:
 

以co 和go结尾的名词从单数到复数可以变化词形：
amico  amici, cuoco  cuochi,  greco  greci, lago  laghi. 

Non c’è una regola precisa, ma la tendenza è: nomi accentati sulla penultima sillaba -co e -go diventano
-chi e -ghi,
这种变化没有明确的规则，但趋向是：重音在倒数第二个音节上的名词-co 和-go 变成 -chi 和-ghi,
fuoco  fuochi, sugo  sughi,
nomi accentati sulla terzultima sillaba  -co e -go diventano -ci e -gi, 
重音在倒数第三个音节上，-co和-go变成-ci 和-gi。
medico  medici, astrologo  astrologi.

-co    -ci       -go    -gi
-co     -chi  -go    -ghi 

Il nome nella lingua cinese
汉语的名词

Anche il nome nella lingua cinese può essere diviso in tre tipi:
汉语的名词也可以分成三种：

1. Nomi concreti (o nomi comuni)
具体名词（或普通名词）
扇子(shàn zi: ventaglio),花 (huā: fiore), 云 (yún: nuvola).

2. Nomi astratti. 
抽象名词
道理 (dào lĭ: verità o ragione), 希望(xī wàng: speranza), 思念 (sī niàn: nostalgia).

3. Nomi propri
专有名词
孔子 (kŏng zĭ: Confucio), 北京 (bĕi jīng: Pechino), 泰山 (tài shān: Montagna tài), 黄河 (huáng hé: Fiume Giallo).
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Il numero e il genere del nome cinese 
汉语名词的数和性

Il nome cinese non ha la flessione come quello italiano. 
汉语名词没有象意大利语一样的词形变化。

Per il nome degli esseri non animati, non si differenzia tra il maschile e il femminile o tra il singolare o il 
plurale.
对于无生命物的名词，没有阴阳性或单复数的区别。

Per il nome degli esseri animati, se non si aggiunge nessuna altra parola, il numero e il genere o
rimangono ambigui, o si capiscono dal contesto. 
对于有生命物的名词，若不加任何其他词的话，性和数要么不确定，要么从上下文理解。

Se bisogna esprimere la differenza tra il maschile e il femminile, si aggiungono prima dei nomi le parole che 
significano “maschio” e “femmina”. Tali parole in cinese corrispondono alle desinenze italiane del maschile “-o” 
e del femminile “-a ”.
若需要表达阳性名词和阴性名词的区别，可以在名词前加表达“阳性”或“阴性”意思的词。这些汉语中的词对应
于意大利语名词的阳性词尾“-o”和阴性词尾“-a”。

Desinenze del genere 
dei nomi italiani

表示意大利语名词的性
的词尾

Parole del genere dei nomi cinesi
表示汉语名词性的词

Persone
人

Animali
动物

-o (maschile 阳性的) 男 nán (maschio) 公 gōng (maschio) 雄 xióng (maschio)

-a (femminile 阴性的) 女 nǚ (femmina) 母 mŭ (femmina) 雌 cí (femmina)

Se bisogna esprimere la differenza tra il singolare e il plurale, in cinese si può aggiungere dopo i nomi  di 
persona la particella plurale “们” (men). Attenzione, questa particella si usa solo per i nomi di persone e non 
per quelli di animali. 
若需要区分单数和复数，可以在汉语中人的名词后加小品词“们”(men)。注意，这个小品词只用于表示人的词
不用于表示动物的词。

Un consiglio pratico 
实用建议

Un modo facile per ricordarsi le forme italiane del singolare e del plurale: 
Quattro vocali italiane sono “a”, “e”, “o”, “i”. 
La regola dal singolare al plurale, può essere interpretata così: “a”  “e”, “o”  “i”.
记住意大利语单复数词形变化的简洁方式：
意大利语的四个元音是 “a”, “e”, “o”, “i”。
从单数到复数的规则可以这样理解：“a”  “e”, “o”  “i”.
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Esercizi
练习

1. Colloca i seguenti nomi sotto il genere (maschile/femminile) e il numero (singolare/plurale)
giusti come nell’esempio sotto:
studente, case, lezioni, professori, passaporto, nazionalità, mensa, padre, madre, telefono  
将下列名词照例子按正确的性（阳性／阴性）数（单数／复数）归类：studente, case, lezioni,  professori, 
passaporto, nazionalità, mensa, padre, madre, telefono

 Maschile　阳性 Femminile　阴性

 Singolare　单数 Plurale　复数
 Singolare   单数 Plurale　复数

       Madre

2. Trova le parole intruse che non devono essere sotto il maschile o il femminile.
Ad esempio lezione non è maschile.
按照阴性阳性的区别找出归错类的词。例如，Lezione 不是阳性词。

  Maschile 阳性      Femminile　阴性

   Mare, fiore, lezione, bicchiere, tavolo, vita    classe, mano, passaporto, casa, lettera, studente

3. Scrivi la forma plurale delle seguenti parole:  
写出下列单词的复数形式:

Musica, cena, professoressa, amica, giorno, aeroporto, giornale, arte, diario, lago, cinese

SECONDO MODULO
 

L’articolo
冠词

In italiano gli articoli sono sempre davanti ai nomi.     articolo + nome
                

在意大利语中冠词总是在名词前面。  冠词＋名词                

la lezione, lo studente, il professore

Ci sono due tipi di articoli: articolo determinativo e articolo indeterminativo.
冠词有两种：定冠词和不定冠词。

Gli articoli determinativi indicano una persona, una cosa precisa, una determinata persona , una determinata cosa.   
定冠词指明确的人，事物，确定的人，确定的事物。

il professore, la mensa, gli studenti, le ragazze

Ci sono diverse forme dell’articolo determinativo.
定冠词有不同的词形。
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Articolo
determinativo

定冠词

Singolare
单数

Maschile
阳性

IL – LO – L’
Femminile

阴性
LA – L’

Plurale
复数

Maschile
阳性

I – GLI
Femminile

阴性
LE

IL/I + nomi maschili che cominciano per consonante 
IL/I + 以辅音开头的阳性名词
=  il ragazzo/i ragazzi, il libro/i libri

LO/GLI + nomi maschili che cominciano per vocale. LO davanti a vocale  L’ 
LO/GLI + 以元音开头的阳性名词。LO 在元音前  L’ 
= l’amico/gli amici, l’uomo/gli uomini

LO/GLI + nomi maschili che cominciano con la consonante /Z/  o con gruppi consonantici  /S/ + qualsiasi 
altra consonante,  /PS/ /GN/,  ad esempio: 
LO/GLI + 以辅音/Z/，辅音群/S/+任何一个其他辅音，或 /PS/ /GN/开头的阳性名词，例如：
lo zio/gli zii, lo sconto/gli sconti, lo spazio/gli spazi, lo studente/gli studenti, lo/gli slalom, lo smeraldo/gli 
smeraldi, lo sbaglio/gli sbagli, lo sfogo/gli sfoghi, lo squalo/gli squali, lo svago/gli svaghi, lo psicologo/gli 
psicologi, lo gnomo/gli gnomi

                                                                                                                                

LA/LE + nomi femminili 
LA/LE + 阴性名词
= la classe/le classi, la studentessa/le studentesse, la mensa/le mense.
LA + nome femminile che comincia per vocale  L’ 
LA + 以元音开头的阴性名词  L’
= l’amica/le amiche

Esercizi
练习

4. Scrivi l’articolo determinativo giusto davanti alle seguenti parole:
在下列单词前写出正确的定冠词：

padre, madre, fratelli, amici, zucchero, studenti, aereo, arti, lezione, telefono  

5. Combina l’articolo giusto  con il nome 
给名词搭配正确的冠词

Esempio: Gli stati
例如

              Articoli determinativi　定冠词  Nomi　名词

Il – Gli – La – L’ – Le – I – Lo Università – casa – amiche – straniero – stati – corso – registi 
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6. Scrivi dopo ogni articolo determinativo una parola che conosci
 　在定冠词后写出你知道的单词。

   Il  .......................................................

   I  ........................................................

   Lo  .....................................................

   Gli  ....................................................

   La  .....................................................

   Le  .....................................................

   L’ ........................................................

Gli articoli indeterminativi non indicano una determinata persona o cosa chiaramente individuata all’interno 
di una categoria di persone o di cose  
不定冠词不是指在一类人或事物内部的确定的，清楚地具有特性的人或事物。

un professore, una ragazza, uno studente

Determinato  articolo determinativo         
确定的  定冠词          

Indeterminato  articolo indeterminativo
不确定的  不定冠词

Ci sono diverse forme dell’articolo indeterminativo
不定冠词有不同的词形。

Articolo
indeterminativo

不定冠词

Singolare
单数

Maschile
阳性

UN – UNO

Singolare
单数

Femminile
阴性

UNA – UN’

Non ci sono le forme plurali dell’articolo indeterminativo.
不定冠词没有复数形式。

UN + nomi che cominciano per consonante e per vocale 
UN + 以辅音和元音开头的名词
= un professore, un attore

UNO + nomi che cominciano per /Z/ o con gruppi consonantici /S/ + qualsiasi altra consonante,  /PS/ GN/, 
ad esempio: 
UNO + 以辅音/Z/，辅音群/S/+ 任何一个其他的辅音, 或/PS/ /GN/开头的阳性名词，例如：
uno zio , uno sbaglio, uno scopo, uno sfogo, uno spazio, uno straniero, uno squalo, uno slalom, uno 
smeraldo, uno svago, uno psichiatra, uno gnomo

UNA + tutti i nomi femminili 
UNA + 所有阴性名词 
= una scuola, una studentessa, una storia
UN’ + nomi femminili che cominciano per vocale 
UN’ + 以元音开头的阴性名词
= un’amica, un’attrice, un’automobile
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Non ci sono articoli nella lingua cinese 
汉语没有冠词
 
In cinese non esiste l’articolo.
在汉语中不存在冠词。

Gli articoli indeterminativi italiani possono essere tradotti in cinese con “一” (yī), seguito da un classificatore.
意大利语的不定冠词翻译成汉语，可以译成“一”(yī)，后面跟量词。
 “一” (yī) può avere la funzione di un numerale  italiano oppure quella di un articolo indeterminativo italiano.
“一” (yī)可以起意大利语数词的作用或起意大利语不定冠词的作用。

In cinese si può tradurre l’articolo determinativo italiano con un pronome dimostrativo cinese solo quando 
una parola preceduta dall’articolo determinativo indica una cosa specifica  e determinata e riprende una  
parola precedente che invece indica una cosa generale e indeterminata  
只有当一个前面带定冠词的词指代一个特定的，确定的事物，并且是重复前面的一个一般的，不确定的事物，
翻译成汉语时，可以用汉语的指示代词来翻译意大利语的定冠词。

 Cerco una scuola per mio figlio. Forse scelgo la scuola vicina a casa mia   
我给我的儿子找一所学校。 也许我选那所离我家近的学校。
wŏ gĕi wŏ de ér zi zhăo yì suŏ xué xiào. yĕ xŭ wŏ xuăn nà suŏ lí wŏ jiā jìn de xué xiào

Esercizi
练习

7. Scrivi davanti al nome l’articolo indeterminativo giusto
在名词前填入正确的不定冠词

….arte; …. lezione; ….amico; …..amica; …..corso; …..studio; …..spazio

8. C’è un errore! Trova la forma dell’articolo indeterminativo non giusta
有错误！找出不正确的不定冠词词形 

Una storia, un opera, uno specchio, un uomo, uno zio, un albergo, una cena

9. Trasforma l’articolo determinativo nell’articolo indeterminativo giusto.
Esempio   Il cinema = un cinema:  
将定冠词转换成正确的不定冠词。例如  Il cinema = un cinema：
la lingua, il paese,  la voce, il film, il cinema, il regista, la città, la nazionalità, il cappuccino, la sera                        

Aggettivi
形容词

Gli aggettivi sono parole che accompagnano il nome 
 un attore interessante,  i miei amici, la lingua italiana, la prima colazione, questo film, i grandi registi. 
Interessante, miei, italiana, prima, questo, grandi sono aggettivi. 
形容词是伴随名词的词。

 un attore interessante（有意思的男演员），i miei amici（我的朋友），la lingua italiana（意大利语
语言），la prima colazione（第一顿早餐），questo film（这部电影），i grandi registi（大导演）。
Interessante（有意思的），miei（我的），italiana（意大利语的），prima（第一），questo（这），
grandi（大）是形容词。

La posizione degli aggettivi nella lingua italiana può essere davanti al nome (questo film) o dopo il nome (un 
attore interessante).
意大利语形容词可以在名词前（questo film）也可以在名词后（un attore interessante）。
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Ci sono vari tipi di aggettivo:
a. Aggettivi che esprimono una qualità del nome che accompagnano  un attore interessante;
b. Aggettivi che identificano e specificano il possesso  i miei amici;
c. Aggettivi che identificano e specificano la quantità, il numero → la prima colazione; 
d. Aggettivi che identificano e specificano la posizione  questo film.   

形容词有四种：
a. 表达所伴随的名词质量的形容词。 有意思的男演员
b. 辨别，确定从属的形容词。 我的朋友
c. 辨别，确定数量，数目的形容词。 第一顿早餐
d. 辨别，确定位置的形容词。 这部电影

Anche gli aggettivi come i nomi sono variabili in numero (singolare e plurale) e genere (maschile e 
femminile). 
与名词一样，形容词也有数（单数和复数）和性（阳性和阴性）的变化。

Aggettivi possessivi
物主形容词

Gli aggettivi possessivi informano su chi ha, possiede una certa cosa  il mio amico = l’amico che io ho. Ci 
sono aggettivi possessivi di prima, seconda, terza persona singolare (mio-tuo-suo) e di prima, seconda, 
terza persona plurale (nostro-vostro-loro).
物主形容词是关于谁有或拥有一定东西的信息  il mio amico（我的朋友）= l’amico che io ho（我有的朋
友）。有第一人称，第二人称，第三人称单数物主形容词（mio-tuo-suo）和第一人称，第二人称，第三人称
复数物主形容词（nostro-vostro-loro）。

Aggettivo possessivo 物主形容词

Singolare 单数 Plurale 复数

Maschile 阳性 Femminile 阴性 Maschile 阳性 Femminile 阴性

mio mia miei mie
tuo tua tuoi tue
suo sua suoi sue

nostro nostra nostri nostre
vostro vostra vostri vostre
loro loro loro loro

Esiste una forma  di aggettivo possessivo per ogni persona che possiede. L’aggettivo di terza persona 
plurale loro è invariabile, non cambia al maschile, al femminile, al singolare e al plurale.
每一个从属人称的物主形容词有一个词形。复数第三人称形容词loro的词形是不变化的，不因阴阳性，
单复数的变化而变化。

L’aggettivo possessivo concorda con il genere (maschile, femminile) e il numero (singolare, plurale) del 
nome che accompagna. 
物主形容词与其所伴随的名词在性（阴性，阳性）和数（单数，复数）上保持一致。
 la mia amica, i miei amici, il nostro amico, le vostre amiche 

Generalmente l’aggettivo possessivo precede il nome  aggettivo possessivo + nome 
通常物主形容词处在名词之前  物主形容词＋名词
= la mia famiglia.

Ma in alcune espressioni è dopo il nome: 
但在有些表达方式中处在名词之后：
casa mia, casa tua
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Normalmente l’articolo precede l’aggettivo possessivo. 
通常冠词处在物主形容词之前。
 la mia classe, il mio professore .

Solo con i nomi di parentela al singolare l’articolo non si mette davanti all’aggettivo possessivo
只有在伴随表示亲属的单数名词时，物主形容词前不放置冠词。
 mio padre, mia madre, mio zio, sua zia, nostro fratello, vostra sorella. 
Con l’aggettivo possessivo loro invece si mette l’articolo. 

而物主形容词loro需要冠词。
 la loro madre, il loro padre

Aggettivi cinesi
汉语形容词

Ci sono vari tipi di aggettivi cinesi che corrispondono a quelli italiani.
对应于意大利语，汉语也有不同种类的形容词。

Aggettivi possessivi cinesi
汉语物主形容词

Gli aggettivi possessivi cinesi sono composti dai pronomi soggetto e la particella possessiva “的” (de) che 
può essere tradotta in italiano con “di…”.
Pronome soggetto + particella possessiva “的” (de) = aggettivo possessivo
汉语的物主形容词由主语代词和表示从属的小品词“的“（de）组成。“的“（de）可以由意大利语“di…”来翻译。

Pronomi soggetto cinesi
汉语主语代词

Particella 
possessiva cinese
汉语表示从属的小

品词

Aggettivi 
possessivi cinesi
汉语物主形容词

Aggettivi possessivi 
italiani 

意大利语物主形容词

我 wŏ (io)

+ “的” (de) =

我的 wŏ de mio/ mia / miei / mie
你nĭ (tu) 你的 nĭ de tuo / tua / tuoi / tue
他tā  (lui)
她 tā  (lei)

它 tā (esso/essa)

他的tā de
她的 tā de
它的 tā de

suo / sua / suoi/ sue

我们 wŏ men (noi)
我们的 wŏ men 

de
nostro / nostra / 
nostri / nostre

你们 nĭ men (voi) 你们的 nĭ men de
vostro / vostra / vostri 

/ vostre
他们tā men (loro - per uomini用于男人)
她们 tā men (loro - per donne 用于女人)
它们 tā men (loro - per animali e esseri 

non animati用于动物和无生命物)

他们的 tā men de
她们的 tā men de
它们的 tā men de

loro 

Osserva la tabella: 
观察表格

La prima e la seconda persona degli aggettivi possessivi cinesi non variano la forma a seconda del numero 
o del genere dei nomi modificati da essi; mentre la terza persona degli aggettivi possessivi varia la forma a 
seconda del genere del possessore e non del genere dell’oggetto posseduto come in italiano. 
汉语物主形容词的第一人称和第二人称不根据它们所修饰的名词的性或数变化词形；而第三人称的物主形容词
根据所有人的性变化词形，不象意大利语，是根据所有物的性变化词形。
Esempio例: la penna di mio fratello = La sua penna   他的钢笔 . 

In questo esempio in cinese l’aggettivo possessivo si accorda con la parola“fratello” e non con “penna” come 
in italiano. 
在这个例子中汉语的物主形容词与“fratello”（哥哥／弟弟）这个词一致，而不象意大利语是与“penna”（钢笔）
这个词一致。
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Esercizi
练习

10. Trasforma le espressioni di possesso secondo il modello che segue:
       根据下面的模式转换物主的表达方式：

Gli amici di Mei (gli amici che ha Mei)   I suoi amici 

 1. La nazionalità che io ho =  ..........................................................................................................................................................

 2. I fratelli che tu hai  =  .....................................................................................................................................................................

 3. Gli studenti del professore  (gli studenti che ha il professore) =  ..................................................................................

 4. Le amiche che noi abbiamo =  ..................................................................................................................................................

 5. Il nome che voi avete =  ...............................................................................................................................................................

 6. I professori di Monica e Mei ( i professori che hanno  Monica e Mei ) =  ..................................................................

 7. La casa delle studentesse (la casa che hanno le studentesse) =  ..............................................................................

 8. Lo zio di Mei (lo zio che ha Mei) =  ..........................................................................................................................................

 9. La voce dell’attore (la voce che ha l’attore) =  .....................................................................................................................

10. Il passaporto degli studenti (il passaporto che hanno gli studenti) =  .........................................................................

Gli accordi
(性，数的）搭配

In italiano c’è la concordanza nel numero (singolare e plurale) e nel genere (maschile e femminile) fra articoli 
nomi e aggettivi. Ad esempio, se il nome è femminile singolare anche l’articolo e l’aggettivo devono essere 
femminili e singolari. 
在意大利语中有冠词，名词和形容词在数（单复数）和性（阴阳性）上的搭配。例如，若名词是阴性单数的，
冠词和形容词也应该是阴性单数的。
 la lingua italiana, la cucina indonesiana.

In cinese non esiste la concordanza nel numero e nel genere fra nomi e aggettivi, in quanto l’aggettivo 
cinese ha una sola forma per il maschile e il femminile, per il singolare e il plurale.
汉语中不存在名词和形容词在性和数上的一致，因为汉语形容词在阴阳性，单复数上只有一个词形。

Esercizi 
练习

11. Completa la parte finale delle parole (articoli, aggettivi e nomi) secondo i giusti accordi
di numero (singolare e plurale) e genere (maschile e femminile). 

根据正确的性（阴性，阳性）数（单数，复数）搭配完成词（冠词，形容词和名词）的结尾部分。
Esempio例如  l.. student… italian… = lo studente italiano. 
l... cucin... italian... -   un... stori... interessant... - i... dolc... buon... - l... music... classic... - l’oper... liric... - un... 
bell... voc... - gl... attor... brav... - l... mi... stori... - i... cinem... american... - gl... amic... simpatic... e gentil... 

12. Completa il testo  secondo i giusti accordi di numero (singolare e plurale) e genere 
(maschile e femminile). 
根据正确的性（阴性，阳性）数（单数，复数）搭配完成下文。

Caro Michele,
come stai? Ti scrivo questa letter... per invitarti alla mi... fest… di compleanno. L... fest... è a cas... mi... il 
prossim... sabat… Ti aspetto, saluti 
Lin
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13. Ricostruisci le parole con le lettere mancanti che sono tra parentesi. 
用括号中的字母重组单词。
Esempio例如: ( o-a) Un   regist   famos   Un regista famoso  

1. (a-a-o-a-a) Un. ser. a teatr. con mi. zi. – 2. (o-e) Mi piace il dolc. italian. –  3. (i- a- e –e- i) Il professor. 
spiega l. lezion. agli student. stranier. – 4. (e-o-o) Il film american. è bell. e interessant. –

5. (i-o-i-o-) Scrivo il mi. diar. tutt. i giorn. – 6. (i-i-a-a-) L. ser. esco con i mie. amic.-

Esprimere interesse, apprezzamento e preferenze verso una 
persona o una cosa
对人或事物表达兴趣，欣赏和偏爱

Quando vogliamo esprimere apprezzamento verso una cosa diciamo:
当要表达对一件事物的欣赏时，我们说：
Mi piace il dolce. È molto buono. La cena è squisita. Amo il cinema italiano. Mi piacciono tutte le cucine 
del mondo…

Mi piace + nome singolare – Mi piacciono + nome plurale o due o più nomi
Mi piace + 单数名词－Mi piacciono ＋复数名词或两个或两个以上的名词

Quando vogliamo esprimere apprezzamento verso una persona diciamo:
当要表达对某人的欣赏时，我们说：
Mi piace Pavarotti. È fantastico. Ha una voce molto bella. Stefano Accorsi è un attore interessante e 
molto bravo. Amo i grandi registi del passato.

Quando vogliamo esprimere una preferenza verso una persona o una cosa diciamo:
当要表达对某人或某事物的偏爱时，我们说：
Preferisco il cinema americano. Preferisco lui.

Quando vogliamo esprimere interesse verso una cosa diciamo:
当要表达对某事物的兴趣时，我们说：
Mi interessa la storia dell’arte. Mi interessano la musica classica e l’opera lirica

Mi interessa + nome singolare – Mi interessano + nome plurale o due o più nomi
Mi interessa + 单数名词－Mi interessano + 复数名词，两个或两个以上的名词
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