
1 
 

LICEO VITTORIA COLONNA 

CORSO DI ITALIANO- LA BIBLIOTECA DI BABELE 

DISPENSE LEZIONE 4 GRAMMATICA  
INTERCULTURA SPECIALE CINA 

Prof. Massimiliano Badiali 

La struttura del nome 

 



2 
 

 

Passato prossimo e imperfetto 

Lunedì scorso Monica  (dovere) andare a Roma, ma alla fine non  (partire) 

perché  (esserci) lo sciopero dei treni. 2. Mia sorella  (scappare) di casa 

quando  (avere) 18 anni. 3. Dove  (essere-voi) iersera?  (andare-noi) 

al concerto di Tiziano Ferro. 4. Visto che la loro macchina non  (funzionare) 

 (prendere) l'autobus per andare allo stadio. 5. Quel giorno il cielo  (essere) coperto, ma 

non  (piovere). 6. Quando  (andare) a vivere a Londra già  (parlare) 
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bene l'inglese? 

7. Ieri  (fare-io) l'esame di storia, ma purtroppo non  (rispondere) a tutte le 

domande. 8. Gianna  (stare) male perciò  (chiamare) il medico. 9. Da bambino 

mi  (piacere) molto i film di Bud Spencer. 

10. Pietro  (cadere) mentre  (sciare) 

Aggettivi e pronomi dimostrativi
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I gradi dell’aggettivo



6 
 

  



7 
 

 



8 
 

I numerali
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Il futuro
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16 verbi hanno il futuro indicativo irregolare. La maggior parte di loro ha infatti la forma 
"contratta" (andrò potrò, vivrò ecc). Qualcuno invece (dare, dire, fare, stare) ha qualche 
particolarità legata a caratteristiche vocaliche. 

1 andare andrò andrai andrà andremo andrete andranno 

2 avere avrò avrai avrà avremo avrete avranno 

3 bere berrò berrai berrà berremo berrete berranno 

4 dare darò darai darà daremo darete daranno 

5 dire dirò dirai dirà diremo direte diranno 

6 dovere dovrò dovrai dovrà dovremo dovrete dovranno 

7 essere sarò sarai sarà saremo sarete saranno 

8 fare farò farai farà faremo farete faranno 
 

9 potere potrò potrai potrà potremo potrete potranno 

10 rimanere rimarrò rimarrai rimarrà rimarremo rimarrete 
rimarranno 

11 sapere saprò saprai saprà sapremo saprete sapranno 

12 stare starò starai starà staremo starete staranno 

13 vedere vedrò vedrai vedrà vedremo vedrete vedranno 

14 venire verrò verrai verrà verremo verrete verranno 

15 vivere vivrò vivrai vivrà vivremo vivrete vivranno 

16 volere vorrò vorrai vorrà vorremo vorrete vorranno 
 

Il futuro semplice 

1. I nostri amici (arrivare)  in ritardo.  

2. Per le vacanze, il signor Rossi (affittare)  una casettina in campagna.  

3. Ci (vedere, noi)  la settimana prossima.   

4. (spiegare, voi)  il problema a Mario ?  

5. Per spostarci (noleggiare, noi)  una macchina.  

6. Non hai capito ? Allora (cercare, io)  di essere più chiaro.  

7. Chi vivrà, (vedere)  !   

8. L`anno prossimo, alcuni studiosi (tenere)  un convegno sulla poesia 
contemporanea.   

9. Ragazzi, quanto tempo (rimanere)  in Italia ?   

10. Non (mancare, noi)  di informarvi.  

11. Chi (pagare)  il conto ?   

12. Il signor Rossi (lasciare)  la direzione della ditta.  

13. Ragazzi, che cosa (comprare)  per il compleanno di Giovanna ?  

14. Mi (telefonare, loro)  per fissare un appuntamento.  

15. Domenica prossima, (rimanere, tu)  a casa ?   

http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
http://home.scarlet.be/~dom1404/futuro/futuro_semplice.html
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Uso delle consonanti doppie e semplici 
Inserisci negli spazi vuoti la consonante o le consonanti necessarie.  
1 - z / zz 
Mi accompagneresti alla sta.....ione? 
2 - b / bb 
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Ha spolverato con cura tutti i mo.....ili della sua stanza. 
3 - c / cc 
A volte su.....ede che nevichi in primavera. 
4 - g / gg 
Crede di avere sempre ra.....ione. 
5 - l / ll 
Dopo essere uscito chiudi a chiave il cance.....o, per favore. 
6 - t / tt 
Siamo stanchi di aspe.....are. 
7 - s / ss 
La polizia ha catturato l'assa.....ino. 
8 - m /mm 
Tutti lo a.....irano per la sua bellezza. 
9 - f / ff 
Lo ricordiamo con molto a.....etto. 
10 - z / zz 
Il ra.....ismo è una piaga dell'umanità. 
11 - g / gg 
Potrei avere del formaggio grattu.....iato? 
12 - m / mm 
Il prode Orlando si era inna.....orato della bella Angelica. 
13 - b / bb 
Abbiamo vissuto un'esperienza indimentica.....ile! 
14 - v / vv 
Dobbiamo a.....isarlo del nostro ritardo. 
15 - p / pp 
Vorrei una co.....ia di quel documento. 
16 - s / ss 
Il mio cane adora andare a spa.....o. 
17 - r / rr 
Devo subito co.....ere a casa. 
18 - z / zz 
Qualche preoccupa.....ione sembrava tormentarlo da giorni. 
19 - t / tt 
La tua felpa è nel terzo casse.....o. 
20 - b / bb 
Non è possi.....ile che tu dimentichi sempre le chiavi di casa! 
 
2. Trova l'intruso! Individua il termine scritto con la grafia scorretta. 

1 – L      A  alimentazione  B  alontanare  C  accelerare  D  candela 

2 – Z     A  spiegazione   B  stazione  C  azionare  D  razista 

3 – BB   A  rabbia   B  abbiamo  C  immobbile  D  babbuino 

4 – N     A  antena   B  catena  C  balena  D  appena 

5 – F     A  riferimento   B  cufia   C  difesa  D  definire 

6 – GG    A  gregge   B  reggere  C  maggio  D  reggina 

7 – S      A  esame   B  pesare  C  esere   D  deserto 
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8 – C      A  tacere   B  acendere  C  vicino   D  micio 

9 – MM   A  cammera   B  mamma  C  drammatico  D  fiamma 

10 – P    A  capire   B  piopo   C  pupilla  D  rapimento 

11 – D   A  moderno   B  caduta  C  arredato  D  redito 

12 – Q   A  riquadro   B  soquadro  C  aquila  D  inquinare 

13 – V   A  cavaliere   B  ravanello  C  eviva   D  evadere 

14 – TT  A  ritratto   B  matto   C  finitto   D  scritto 

15 – R   A  barriera   B  terreno  C  ramarro  D  carraffa 

 
Ortografia - Gruppi LI/GLI e NI/GN/GNI 
Completa la parola, scrivendo le lettere mancanti al posto dei puntini. 
 
1 - Sul tavolo c'era una bella tova........a rossa. 
 
2 - Penso di aver commesso uno sba........o. 
 
3 - Mio padre è un inge........ere meccanico. 
 
4 - È difficile trovare un ago in un pa........aio. 
 
5 - In quel parapi........a non si capiva più niente. 
 
6 - Per favore, metti qualche mela in quel pa........re. 
 
7 - Piacerebbe anche a me avere un bel ca........olino. 
 
8 - Adora trascorrere le vacanze in monta........a. 
 
9 - Ho comprato dei jeans e una ma........etta blu. 
 
10 - Lancillotto era un famoso cava........ere. 
 
11 - Ordinò un piatto di ........occhi al pomodoro. 
 
12 - L' a........ello è simbolo di innocenza e mitezza. 
 
13 - Uscì di casa in compa........a del padre. 
 
14 - Abbiamo trascorso le festività in fami........a. 
 
15 - Il mio fiore preferito è il gi........o. 
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Uso dell'h  

Completa le frasi scegliendo l'opzione corretta 

1 - non ... ricevuto nessuna lettera 
A  o 
B  ho 
 
2 - non so se andarmene ... restare qui 
A  o 
B  ho 
 
3 - preferisci le mele ... le banane? 
A  o 
B  ho 
 
4 - ... io ho già finito di studiare 
A  anc' 
B  anch' 
 
5 - ieri sera ... visto un bel film 
A  abbiamo 
B  habbiamo 
 
6 - ...! Mi sono fatto male! 
A  Hai 
B  Ahi 
 
7 - non ho ... nessun dubbio 
A  avuto 
B  havuto 
 
8 - l' ... scorso siamo stati in Spagna 
A  anno 
B  hanno 
 
9 - ci ... fatto molti complimenti 
A  anno 
B  hanno 
 
10 - ... perso qualcosa? 
A  ai 
B  hai 
 
11 - è uscito per andare ... giardini 
A  ai 
B  hai 
 
12 - è tornato ... casa 
A  a 
B  ha 
13 - non mi ... ascoltato 
A  avete 
B  havete 
 
14 - il cliente ... comprato una giacca 

16 - L' ... scolastico va da settembre a giugno 
A  anno 
B  hanno 
 
17 - oggi ... bisogno del tuo aiuto 
A  o 
B  ho 
 
18 - è rimasto ... studiare per tutto il pomeriggio 
A  a 
B  ha 
 
19 - non mi ... detto la verità 
A  a 
B  ha 
 
20 - telefona ... tuoi genitori 
A  ai 
B  hai 
 
21 - ... visto una bella giraffa 
A  Oh 
B  Ho 
 
22 - ..., che brutto errore ! 
A  Oh 
B  Ho 
 
23 - Sono ... casa tua i miei dischi 
A  a 
B  ha 
 
24 - in che ... sei nato? 
A  anno 
B  hanno 
 
25 - se ... pazienza aspettami 
A  ai 
B  hai 
 
26 - ... dimenticato il diario a casa? 
A  Ai 
B  Hai 
 
27 - ieri ... mangiato troppo 
A  o 
B  ho 
 
28 - penso di non ... capito 
A  aver 
B  haver 
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A  a 
B  ha 
 
15 - ...! Mi sono ricordato una cosa! 
A  Ha 
B  Ah 
 

29 - li perdonerò, anche se non mi ... aspettato 
A  anno 
B  hanno 
 
30 - dobbiamo andare ... prenderlo alla stazione 
A  a 
B  ha 

Intercultura 

del paese di appartenenza degli alunni non 
italofoni 

La Cina  

Confini: 
 

Mongolia e Russia a NORD 
Kazakistan e Kirghizistan a NORD-OVEST 

Tagikistan, Afghanistan e Pakistan a OVEST 
India, Nepal e Bhutan a SUD-OVEST 

Myanmar, Laos e Vietnam a SUD 
Corea del Nord a NORD-EST 

Oceano Pacifico ad EST 
   

 
 

Forma di governo Repubblica socialista 
Superficie 9.572.900 Km² 
Popolazione 1.339.725.000 ab. (censimento 2010) 

1.354.040.000 ab. (stime 2013) 
Densità 141 ab/Km² 
Reg. Amm. Speciali Hong Kong (1.108 Km², 7.235.000 ab.) 

Macao (31,3 Km², 624.000 ab.) 

 

Capitale Pechino (12.275.000 ab., 19.275.000 aggl. urb.) 
Moneta Renminbi (Yuan) Cinese 

  
Lingua Cinese (ufficiale), Mongolo, Tibetano e altre 

 

  

 

   
 

La Cina è la Nazione più popolosa del Mondo ed occupa un territorio abbastanza variegato, 
dalle catene montuose himalayane, all'altopiano del Tibet, fino ad arrivare alle coste sul Pacifico 
ad est. Molte delle invenzioni ancora oggi fulcro della vita umana sono da ricollegarsi al popolo 
cinese, anche come risorse materiali la Cina può considerarsi leader a livello planetario e col 
tempo ha assunto una sempre maggior influenza, sia politica che economica. 

http://www.globalgeografia.com/asia/mongolia.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/russia.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/kazakistan.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/kirghizistan.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/tagikistan.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/afghanistan.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/pakistan.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/india.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/nepal.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/bhutan.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/myanmar.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/laos.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/vietnam.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/corea_del_nord.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/hong_kong.htm
http://www.globalgeografia.com/asia/macao.htm
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   GEOGRAFIA FISICA La Cina è il terzo Paese più esteso del Mondo, si può 
quindi immaginare la varietà di paesaggi e terreni che presenta da una zona 
all'altra, ma una caratteristica che accomuna l'85% del territorio è quella di 
trovarsi sopra i 500 metri di quota, si può perciò affermare che la Cina è un Paese 
in gran parte montuoso e lungo i suoi confini occidentali si trovano le cime più alte 
del Pianeta. 
Le catene montuose più imponenti (Himalaya, Karakoram, Tian Shan, Kunlun 
Shan) si trovano quasi tutte nelle zone di confine occidentali e centro-meridionali, l'Everest 
(8.848 m.), la cui vetta è condivisa col Nepal, è la cima più alta della Cina, sul suo territorio si 
trovano anche K2 (8.611 m.), seconda vetta mondiale al confine col Pakistan, Lhotse (8.516 
m.) e Makalu (8.463 m.), anche queste ultime due al confine col Nepal, e rispettivamente al 
quarto e quinto posto per elevazione del Mondo. 
Fra le regioni fisiche più caratteristiche vi sono l'immenso altopiano del Tibet, ampio circa 
quattro volte l'Italia e che arriva fino ad altitudini superiori ai 5.000 metri, il deserto del Gobi che 
si estende anche in Mongolia ed alcune ampie vallate fluviali; le pianure più vaste si trovano nel 
nord-est, mentre la parte sud-orientale è interessata da diversi sistemi montuosi minori e zone 
collinari. Lo sviluppo costiero è di 14.500 chilometri, diverse le isole nei pressi della costa, tutte 
di dimensioni abbastanza contenute, eccetto Hainan (33.210 Km²) nel Mar Cinese Meridionale; 
la seconda più ampia Chongming (1.041 Km²) è decisamente più piccola.  Nasce in Tibet e 
sfocia nel Mar Cinese Orientale nei pressi di Shanghai il terzo corso d'acqua più lungo del 
Mondo e primo in Asia, il Fiume Azzurro/Chang Jiang (6.300 Km), il cui corso è 
completamente in territorio cinese, come altresì quello del Fiume Giallo/Huang He (5.464 Km), 
al sesto posto mondiale per lunghezza e la cui foce è più a nord, nel Mar Giallo; ricordiamo poi 
l'Amur-Argun (4.444 Km, compresi tratti russo e mongolo) a nord, che segna buona parte 
del confine con la Russia, il Mekong (4.350 Km, compresi tratti in Myanmar, Laos, 
Thailandia, Cambogia e Vietnam), vitale fiume per i Paesi dell'Indocina e che compie quasi 
metà del suo tragitto in Cina, dalla sorgente in Tibet al confine con Myanmar prima e Laos dopo, 
il Brahmaputra (2.900 Km in totale), che lambisce a nord l'Himalaya prima di entrare in India e 
formare il delta col Gange che caratterizza il Bangladesh ed infine il Salween (2.815 Km, 
compresi tratti in Myanmar e thailandese), che nella sua parte cinese segue quasi 
parallelamente il Mekong ed anch'esso con circa metà percorso, la parte iniziale, in Cina. 
Nascono inoltre nel Paese altri fiumi molto importanti del Continente Asiatico, come Irtys ed 
Indo, che però hanno solo una breve parte iniziale in territorio cinese. 
 Non sono presenti bacini lacustri di ampiezza così significativa rispetto alla superficie del 
Paese, i maggiori sono il Chanka (4.190 Km², di cui però soli 1.160 Km² in Cina), condiviso 
con la Russia, il Lago Qinghai (4.186 Km²), che ha acque salate, ilPoyang (3.210 Km² in 
media), dalla superficie fluttuante a secondo delle stagioni, il Dongting (2.820 Km²), situato 
lungo il basso corso del Fiume Azzurro, l'Hulun (2.339 Km²) ed il Tai (2.250 Km²). 
Vista la varietà di latitudini e tipologia di territori il clima cinese abbraccia diverse fasce, da 
quella sub-artica ed alpina delle zone più aspre e montuose ed interne, ad una temperata e 
continentale intermedia per finire a quella tropicale sud-orientale influenzata dai monsoni e 
dove si verificano sia le precipitazioni maggiori che le temperature estive più elevate e che 
oltretutto viene spesso colpita da violenti tifoni. 

GEOGRAFIA UMANA  La Cina è suddivisa amministrativamente in 22 province, 5 regioni 
autonome, 4 municipalità cittadine e le 2 regioni amministrative speciali di Macao ed Hong Kong; 
c'è abbastanza equilibrio fra popolazione rurale ed urbana, la percentuale di quest'ultima è infatti 
del 53%.  La Cina è la Nazione più popolata del Pianeta ed ha 3 fra le prime dodici città 
mondiali, Shanghai (18.345.000 ab., 22.650.000 aggl. urbano), la capitale Pechino 
(12.275.000 ab., 19.275.000 aggl. urb.) e Guangzhou (11.070.000 ab., 18.315.000 aggl. 
urbano); vi sono poi altre 12 città con almeno 5 milioni di abitanti, considerando i loro 
agglomerati urbani che in alcuni casi oltrepassano i loro confini cittadini, si tratta di Shenzen 
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(10.360.000 ab., 12.860.000 aggl. urbano), situata poco più a nord di Hong Kong, Tientsin 
(11.090.000 ab.), 100 chilometri a sud-est di Pechino, Chengdu (7.125.000 ab., 8.890.000 
aggl. urbano) nel Sichuan, Dongguan (8.760.000 ab.), nell'area altamente urbanizzata fra 
Guangzhou e Shenzen, Wuhan (7.590.000 ab.), capoluogo dell'Hubei, Chongqing (6.780.000 
ab.), Hangzhou (6.775.000 ab.), Quanzhou (1.400.000 ab., 6.030.000 aggl. 
urbano), Nanchino (5.855.000 ab.), varie volte capitale cinese in passato, Shenyang 
(5.815.000 ab.), Xi'an (5.440.000 ab.) eQingdao (5.415.000 ab.); oltre una sessantina inoltre le 
altre città con almeno 1 milione di abitanti.  Il Paese riconosce ufficialmente 56 differenti gruppi 
etnici, i Cinesi Han costituiscono la netta maggioranza col 91,5%, le altre etnie principali 
(Zhuang, Hui, Manchu, Uyghur, Miao, Yi, Tujia) hanno percentuali comprese fra l'1,3% e lo 
0,5%, bassissima la presenza di stranieri, sono infatti 600.000 soltanto.  La Cina garantisce 
libertà di culto, molte persone non sono religiose, non esiste una vera e propria statistica 
ufficiale dei fedeli, le religioni più professate sono quella buddhista, taoista e 
confuciana (attorno al 40% complessivamente), mentre icristiani sono il 3-4% ed 
i musulmani l'1%. 
 

Fiabe cinesi  

Il cavallo e il fiume 
Un cavallino viveva nella stalla con la madre e non era mai uscito di casa, né si era mai 
allontanato dal suo fianco protettivo. Un giorno la madre gli disse: "E' ora che tu esca e che 
impari a fare piccole commissioni per me. Porta questo sacchetto di grano al mulino!" 
Con il sacco sulla groppa, contento di rendersi utile, il puledro si mise a galoppare verso il 
mulino. Ma dopo un po' incontrò sul suo cammino un fiume gonfio d'acqua che fluiva 
gorgogliando. "Che cosa devo fare? Potrò attraversare?" Si fermò incerto sulla riva. Non sapeva 
a chi chiedere consiglio. Si guardò intorno e vide un vecchio bue che brucava lì accanto. Il 
cavallino si avvicinò e gli chiese: "Zio, posso attraversare il fiume?" 
"Certo, l'acqua non è profonda, mi arriva appena a ginocchio, vai tranquillo". 
Il cavallino si mise a galoppare verso il fiume, ma quando stava proprio sulla riva in procinto di 
attraversare, uno scoiattolo gli si avvicinò saltellando e gli disse tutto agitato: "Non passare, non 
passare! È pericoloso, rischi di annegare!" "Ma il fiume è così profondo?" Chiese il cavallino 
confuso. "Certo, un amico ieri è annegato" raccontò lo scoiattolo con voce mesta. 
Il cavallino non sapeva più a chi credere e decise di tornare a casa per chiedere consiglio alla 
madre. "Sono tornato perché l'acqua è molto profonda" disse imbarazzato "non posso 
attraversare il fiume". "Sei sicuro? Io penso invece che l'acqua sia poco profonda"replicò la 
madre. "E' quello che mi ha detto il vecchio bue, ma lo scoiattolo insiste nel dire che il fiume è 
pericoloso e che ieri è annegato un suo amico". "Allora l'acqua è profonda o poco profonda? 
Prova a pensarci con la tua testa". "Veramente non ci ho pensato". 
"Figlio mio, non devi ascoltare i consigli senza riflettere con la tua testa. Puoi arrivarci da solo. Il 
bue è grande e grosso e pensa naturalmente che il fiume sia poco profondo, mentre lo scoiattolo 
è così piccolo che può annegare anche in una pozzanghera e pensa che sia molto profondo". 
Dopo aver ascoltato le parole della madre, il cavallino si mise a galoppare verso il fiume sicuro 
di sé.  Quando lo scoiattolo lo vide con le zampe ormai dentro il fiume gli gridò: 
"Allora hai deciso di annegare?" "Voglio provare ad attraversare". E il cavallino scoprì che 
l'acqua del fiume non era né poco profonda come aveva detto il bue, né troppo profonda come 
aveva detto lo scoiattolo. 
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