TASK
CONSIGLI PER I FUTURI STUDENTI
MARCO POLO
对将来马可波罗学生十种有用的建议
I seguenti consigli sono stati elaborati nel 2009 dagli studenti
Marco Polo del CLA sotto la guida del tutor. Fanno parte della
produzione “Consigli per gli studenti Marco Polo”. Sono stati
successivamente tradotti in lingua cinese dal tutor e ora sono
disponibili in versione bilingue sul sito del CLA
(http://www.cla.uniroma3.it) nell’apposita sezione Marco Polo.
1. Prima di venire in Italia, lo studente cinese deve andare in banca a cambiare un
po' di soldi, più o meno 200 € (2000 RMB), è importante avere con sé dei soldi spicci
per poter usare i carrelli all'aeroporto. 来意大利之前，中国留学生应该去银行换钱，200
欧元左右。同时硬币也很有用，比如在机场需要用硬币使用小推车。
2. Bisogna accertarsi che il proprio cellulare si adatti alle sim telefoniche italiane (per
es. i cellulari CDMA non vanno bene per l’Italia). Per usare il cellulare in Italia è bene
comprare una carta sim presso qualsiasi punto vodafone, wind o tim.
要提前确保意大利电话 SIM 卡适合中国的手机（比如: 意大利 SIM 不适用于 CDMA 手
机）。想买意大利 SIM 卡的话,就可以去任何 Wind, Vodafone 或者 Tim 零售商店。
3. La carta di credito cinese può essere usata senza problemi anche in Italia.
中国信用卡在意大利可以使用。

4. È fondamentale comprare un adattatore di corrente perché la presa e la spina
italiane sono diverse da quelle cinesi.
因为意大利的插座和插头跟中国的不同, 所以建议带转换器。
5. Bisogna portare con sé i principali software, come il cd di windows e il programma
per l'anti-virus, perché quando il computer dà problemi è più facile leggere le istruzioni
e i comandi in cinese. 要把主要电脑软件带上，比如杀毒软件与微软，这样，电脑出问
题时就可以使用中文指令并看懂使用说明与计算机系统中所有的程序及其文档。
6. È meglio portare una chiavetta USB per poter copiare dei file utili per lo studio
dell’italiano e rivederli a casa.
带着 USB 就能够拷贝对学习意大利语有用的文件，以便回家后能再看。
7. Se hai spazio sufficiente nella tua valigia, puoi portare una macchina del riso,
perché quella comprata in Cina ha più funzioni, è più economica e di miglior qualità
rispetto a quella che si può trovare in Italia. 如果在箱子里还有足够空间，建议把电饭
锅放进去。在中国商店购买的电饭锅比在意大利购买的电饭锅有更多功能，且货真价
实。
8. Prima di comprare un paio di occhiali da vista in Italia, sarebbe meglio informarsi
sulle differenze di gradazione tra i due paesi.
由于视力度数没有确定的国际换算公式，因此要想到意大利之后买一副眼镜，应该提前
了解两国视力度数表的不同。
9. A Roma ci sono supermercati cinesi ben forniti, dove è possibile trovare cibi e
bevande cinesi. Le uniche due cose che non si trovano facilmente sono il latte di soia
e lo youtiao. 在罗马 Vittorio 广场有许多中国人开的超市，在这些超市能买到各种各样的
中国饮食品， 只有豆浆与油条不太好找。
10. È conveniente comprare un abbonamento mensile dei mezzi pubblici, lo si può
comprare in edicola o nei Tabacchi.
建议你到罗马之后买一张交通工具的月票，这样就能节约。在所有的 Tabacchi 与报刊
销售店都能买到月票。

All’interno dell’opuscolo “Consigli per i futuri studenti Marco Polo”, nella sezione “Impressioni sui luoghi visitati”
gli studenti cinesi hanno descritto le loro esperienze di viaggio in Italia. Ecco degli esempi curati dal tutor.

Se si vuole rimanere in contatto con la moda internazionale, si può andare a studiare
a Milano. Milano, Parigi e New York sono le tre città più importanti nel mondo per
quanto riguarda la moda. È consigliabile fare la spesa nei pressi del Duomo, perché lì c’è una via piena di negozi
dove si possono trovare tutti i vestiti di marca, come Armani, Gucci e Versace. Milano è una città che vale la pena
visitare per le sue bellezze artistiche e per la sua particolare architettura. Nel tempo libero si può andare a vedere il
Fashion Show e l’opera alla Scala di Milano. (QIU YIN)
Perugia è una città che si trova sulle montagne, la si può vedere da tutte le
angolazioni. Non è una città molto grande, non ci sono molti abitanti, però è
veramente bella. Il clima di Perugia è buono, la temperatura è simile alla
temperatura di Pechino ma è più umida. Il cielo è sempre azzurro e l’aria è sempre fresca. Il centro della città
si trova in cima alla montagna ma la stazione centrale dei treni è collocata nella parte bassa. È molto faticoso
camminare per la città, ma per fortuna c’è un mezzo di trasporto che si chiama ”minimetro” e che è molto comodo per salire o scendere
dalla montagna. I cittadini sono molto gentili e calorosi. Camminando per la città si possono vedere molti stranieri che vengono dal tutto il
mondo. A Perugia c’è inoltre una famosa università per stranieri, si chiama “Università per gli stranieri di Perugia”. (ZHU MENG XIAO)

TANDEM - Scambio e confronto culturale tra Cina e Italia

• A sinistra: “Cina e Italia, incontro di due culture” è un elaborato prodotto al CLA durante il tandem tra gli
studenti di cinese di Roma Tre e gli studenti Marco Polo 2009; il tutor del CLA ha curato la revisione e la
riedizione di alcune parti. Una sezione è ora disponibile sul sito del CLA.
• A destra: “Tandem Roma – Xi’an” è uno degli elaborati prodotti durante il tandem tra gli studenti di cinese
di Roma Tre e gli studenti cinesi di scambio (novembre 2009/gennaio 2010), interamente gestito dal tutor.

餐桌礼仪 – Le regole dello stare a tavola
• Un esempio tratto dalla produzione del tandem Marco Polo 2009 “Cina e Italia, incontro di due culture”.1
È un confronto interessante sui diversi modi di stare a tavola nei due paesi.

IN CINA
可以做的 - Si può fare
•
•
•
•
•

你可以说话
Si può parlare
你可以抽烟
Si può fumare
你要等大家都到齐
Si deve aspettare tutti per mettersi a tavola
你可以用牙签剔牙
Si può usare lo stuzzicadenti
打饱嗝
Ruttare - in contesti informali

不可以做的 - Non si può fare
•
•
•
•
•
•

吃着东西说话
Parlare mentre si mangia
筷子不可以竖着插在米饭里
Le bacchette non si possono infilare perpendicolarmente nel riso
用电话的时候要走开接电话
Se squilla il cellulare bisogna alzarsi e uscire dalla stanza per rispondere
吃饭的时候不要狼吞虎咽
Non ci si può strafogare
生意桌上谁迟到要喝三杯酒
Ad una cena di affari chi fa ritardo deve bere 3 bicchieri di vino
不可以大声擤鼻子
Soffiarsi il naso facendo rumore

IN ITALIA
可以做的 - Si può fare
•
•
•
•

•

1

Ci si siede tutti insieme
所有人都坐在一起
Per iniziare si aspetta che tutti i commensali siano seduti
等就餐的人到齐再一起开始吃饭
Si mette il tovagliolo sulle gambe
把餐巾放到腿上;
Si possono sputare “discretamente” delle cose (es. noccioli di oliva) in
una mano e poi si possono mettere nel piatto
小心地把一些不吃的东西(比如说, 橄榄的籽) 吐到手里, 再放到盘子里.

不可以做的 - Non si può fare
•
•
•
•

Non si mettono le mani sotto il tavolo;
不要把手放在桌子下面
Non si mettono i gomiti sul tavolo;
不要把手肘放在桌子上
Non si mastica con la bocca aperta;
不要张大嘴嚼东西
Si evitano i rumori
避免发出声响

Questo esempio è disponibile anche sul sito del CLA (http://www.cla.uniroma3.it/Foreign-MarcoPolo-Tandem.aspx)

Tandem Roma – Xi’an
• Esperienze di vita catturate nel tandem: “LA MIA ESPERIENZA DI STUDIO A ROMA”
Roma è una bella città, specialmente quando fa bel tempo. Il cielo azzurro e quelle nuvole di forme diverse sono veramente una grande impressione per me. Un
motivo per cui mi trovo molto bene a Roma è la gente, i romani sono molto calorosi, così ho fatto delle belle amicizie.
[…] Una cosa interessante è che qui le persone escono spesso a fare quattro passi e quando vanno a fare shopping
entrano nei negozi portando anche i loro figli piccoli nei passeggini, nonché i loro cani. Una cosa completamente
diversa dalla Cina è che qui in Italia i negozi ogni giorno chiudono all’una e riaprono alle 3 o alle 4. Per noi è un po’
strano perché in Cina i negozi restano aperti tutto il giorno. Prima di venire in Italia noi sapevamo che gli italiani non
sono puntuali, e che se hanno un appuntamento di solito ci vanno con almeno mezz’ora di ritardo. Invece, da quando
sono a Roma, ogni volta che ho un appuntamento con i miei amici italiani, loro sono tutti puntuali […]. (VIOLA 高羽)
In foto: il tutor del CLA con i ragazzi del tandem

• Il tandem come piccola guida per studenti: “DOVE E COSA MANGIARE A XI’AN”
Bevenuti a Xi’an! Questa meravigliosa città è famosa non solo per l’esercito di terracotta ma anche per la sua cultura gastronomica millenaria. In Cina la cucina di
Xi’an gode di fama nazionale: puoi mangiare tutto quello che vuoi, anche ciò che non riesci a immaginare. Nel centro della città c’è un quartiere musulmano (回
民街) dove puoi assaggiare i diversi tipi di spuntini, come gli spiedini di carne (羊肉串), la focaccia cinese (饼), i baozi (包子) e tanti altri.
Vi consigliamo alcune cose squisite da mangiare a Xi’an.
1) Yang rou pao mo (羊肉泡馍
羊肉泡馍)
羊肉泡馍 Zuppa di pane in brodo di carne
È uno spuntino tipico di Xi’an, originario del gruppo di minoranza etnica HUI che tutt’oggi vive a Xi’an.
Si prepara inzuppando dei pezzetti di pane cinese in un brodo di carne di agnello.
2) Rou jia mo 肉夹馍 Panino cinese con carne macinata
È la specialità tipica di Xi’an e si può mangiare solo in questa città. È come un panino fatto con due fette
di pane cinese, ripieno di carne di maiale condita con una salsa tipica. È veramente molto buono...chi lo
prova non potrà mai dimenticarlo! […]

(ELISA 陈捷)

FORUM 论坛

http://tandemrm3.forumattivo.com

Il tutor del CLA ha realizzato un forum online dove gli studenti di cinese e gli studenti cinesi di Roma Tre possono
incontrarsi e dialogare. All’interno vi sono varie sezioni: nella prima (自我介绍) gli utenti possono presentarsi; nella
seconda (语言平台) possono aiutarsi reciprocamente nello studio della lingua; nella terza (在 CLA 举行的双向交流会)
possono seguire le tematiche trattate nel tandem e dare suggerimenti; nell’ultima (五花八门) si possono fare interventi
di vario tipo (eventi, auguri, come studiare in Cina, ecc.). La quarta sezione (马可波罗计划的学生) è dedicata agli
studenti Marco Polo ed è in via di sviluppo.

PROGETTO TANDEM
Dialogo linguistico culturale tra studenti cinesi e studenti italiani di cinese

Abbiamo 59 membri registrati
L'ultimo utente registrato è MA SICONG (Studente Marco Polo 2009 del CLA)

GLI ARGOMENTI DEL FORUM 论坛话题
• Mi presento 自我介绍
Presentazione degli utenti

• Piattaforma linguistica 语言平台
Aiutiamoci con la lingua 互相帮助！
互相帮助！
•

Tandem al CLA 在 cla 举行的双向交流会
Discussioni e curiosità legate al Tandem svolto da studenti italiani e cinesi presso il Centro Linguistico d’Ateneo
di Roma Tre

• Studenti Marco Polo 马可波罗计划的学生
• Off Topic 五花八门
Interventi vari

Un esempio di conversazione tratto dal forum:
ciao a tutti
Ciao, mi chiamo Biwei Huyan, il mio nome italiano è Loretta, sono una studentessa di Xi'an.
tre mesi. Non parlo molto l'italiano, voglio conoscere più amici nuovi

. Studio la lingua italiana da circa

Re: ciao a tutti
Kostya 李维 (Studente di cinese di Roma Tre)

Ciao Loretta, io ora sto a Xi'an. Se vuoi possiamo sentirci o anche vederci per studiare insieme. Che ne dici?
你好，我现在住在西安。有时间，我们可以联系还是见面来一起学习。你觉得怎么样？

