
 

1.1.1 Le sequenze di acquisizione 

A seguito di diversi studi sulla L1, condotti successivamente anche sulla L2, è stata 

confermata una sequenzialità nell’acquisizione della lingua, le cosiddette “sequenze 

di acquisizione”. Nell’ambito dell’italiano L2 gli studi principali sono riconducibili 

al Progetto di Pavia, coordinato da Anna Giancalone Ramat, e dal gruppo 

Roma-Siena, guidato da Massimo Vedovelli, Franca Orletti e colleghi (Chini 2005).  

Prendendo in considerazione i verbi, per esempio, è stato notato che nelle fasi iniziali 

dell’apprendimento i verbi si distinguono dai nomi in base al significato e alla 

funzione; inoltre in questo stadio la morfologia è praticamente assente o poco 

presente. In seguito, viene appreso l’aspetto perfettivo del verbo come azione 

conclusa o ancora in corso. Lo studente apprenderà poi il tempo e il modo del verbo, 

secondo la sequenza (Chini 2005: 96): 

 

presente (e infinito) > (ausiliare +) participio passato > imperfetto > futuro > 

condizionale > congiuntivo  

 

Infine verranno appresi la forma passiva e l’accordo di genere tra il gruppo nominale 

e il gruppo verbale nel participio passato (Rastelli 2009). 

Data la distanza tipologica tra l’italiano e il cinese, gli apprendenti sinofoni, 

solitamente, tendono a usare il verbo all’infinito, rifacendosi alla natura isolante della 

lingua madre, e si fossilizzano ad uno stadio morfologico più basso rispetto agli 

apprendenti di lingue più vicine all’italiano. Questo comporta che il sistema verbale 

delle interlingue di sinofoni abbia “uno sviluppo molto lento e difficoltoso” (Della 

Putta 2008: 62). È importante, quindi, sollecitare nello studente cinese una riflessione 

consapevole sulle differenze tra il sistema linguistico dell’italiano e quello del cinese, 

in quanto: “lo studente cinese deve capire che con le variazioni nelle terminazioni 

delle parole sono trasmesse importanti informazioni sulle categorie della grammatica” 
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(Maggini 2012: 83). 

Per quanto riguarda invece la morfologia nominale, il genere viene appreso prima del 

numero, quindi secondo la sequenza numero > genere. A sua volta, la sequenza di 

acquisizione del genere è (Rastelli 2009: 45): 

 

pronomi anaforici lui/lei > articolo determinativo > aggettivo > accordo participio 

passato 

 

Per quanto concerne l’apprendimento da parte di apprendenti cinesi, ci sono errori 

comuni, tipici degli stadi iniziali, come ad esempio la difficoltà nel gestire i vari 

accordi morfologici di genere e numero fra gli elementi linguistici (Maggini 2012). 

Gli studi sulla linguistica acquisizionale hanno contribuito a riflettere principalmente 

sulla figura dell’apprendente e sui percorsi adottati nell’apprendimento della L2. È, 

quindi, proficuo per gli insegnanti di italiano L2 riuscire a “trovare una via di 

raccordo tra la linguistica acquisizionale e la glottodidattica”, al fine di realizzare 

forme di didattica acquisizionale (Villarini 2015: 170-171). 

 

 

1.1  Le caratteristiche e lo stile di apprendimento del 

discente cinese 
Lo studente cinese viene spesso descritto come un discente passivo, silenzioso e che 

raramente prende iniziative in classe. Per evitare generalizzazioni e stereotipizzazioni 

è importante, tuttavia, riflettere sulle profonde differenze tra lo stile di 

apprendimento occidentale influenzato dalla maieutica socratica e il concetto di 

apprendimento e istruzione in Cina di base confuciana (D’Annunzio 2009). Inoltre, 

gli studenti cinesi non sono sempre pronti a riconoscere la necessità di dover 

adattarsi ad un nuovo stile di apprendimento e per questo motivo necessitano di 

maggior tempo e maggior supporto (Consalvo 2012).  
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1.2.1 Il confronto tra due stili di apprendimento 

Se da un lato il pensiero socratico definisce la conoscenza e l’educazione come un 

percorso individuale, nel quale il maestro aiuta a maturare autonomamente il proprio 

discepolo, guidandolo verso la ricerca della verità, dall’altro lato il concetto 

confuciano di educazione e apprendimento è fortemente legato all’idea di sforzo e 

sacrificio non solo nell’ottica di una crescita personale ma anche come contributo 

alla crescita collettiva (D’Annunzio 2009). La scuola confuciana influenza tuttora 

l’idea contemporanea di educazione in Cina: per questo motivo si pone enfasi sullo 

sviluppo di virtù morali, infuse dagli antichi tramite lo studio dei classici o 

tramandate dalle autorità. L’insegnante è visto come colui che detiene il potere ed è 

considerato come un’autorità onnisciente e un modello da emulare (Consalvo 2012). 

Per questi motivi, l’allievo sinofono accetta volentieri di ascoltare la lezione 

passivamente ma con attenzione. Tuttavia avrà difficoltà ad accettare i più recenti 

modelli della glottodidattica, in cui la figura collaborativa del docente ha il compito 

di gestire la classe in modo dinamico, creare un’atmosfera quanto più possibile 

distesa e favorire flussi di parlato bidirezionale con presa di parola libera (Della Putta 

2008). 

Nel processo di apprendimento, dunque, gli studenti cinesi danno un’accezione 

positiva all’emulazione in quanto viene inserita in un modello operativo molto 

diffuso e accettato nella scuola cinese, il “procedimento delle quattro fasi”, ovvero: 

ricezione – ripetizione – revisione – riproduzione (D’Annunzio 2009: 31). Dopo una 

prima fase di ricezione, a mente aperta e a volte trascurandone l’utilità, di contenuti e 

informazioni, segue una fase di ripetizione in cui lo studente deve ripetere più volte 

quanto ha appena ricevuto dall’insegnante. A questo segue una fase di revisione dei 

concetti memorizzati che porta lo studente a una comprensione più profonda e al 

consolidamento dell’apprendimento. Tale processo di apprendimento culmina con la 

riproduzione accurata di quanto acquisito.  
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Questo è riscontrabile nel comportamento degli studenti cinesi spesso restii a porre 

domande, se non dopo un’attenta riflessione, e concentrati sul raggiungimento di un 

ottimo risultato, il più vicino possibile al modello di riferimento. 

 

 

1.2  Le problematiche più comuni nell’apprendimento 

dell’italiano dell’apprendente cinese 
Al fine di comprendere le problematiche più frequenti nell’apprendimento 

dell’italiano da parte di un apprendente sinofono, può essere utile riflettere sul tipo di 

approccio all’apprendimento della lingua madre, il cinese mandarino, e l’influenza 

sull’apprendimento delle lingue straniere – l’italiano nel nostro caso. 

Il livello di scolarizzazione e di cultura di una persona in Cina si basa sul numero di 

caratteri conosciuti, in media dai 3.500 ai 4.000, e sin dalla scuola primaria gli 

studenti devono imparare a scrivere e memorizzare, quindi anche a leggere, un gran 

numero di caratteri ogni giorno (D’Annunzio 2009). 

Questo influenza molto l’apprendimento delle lingue straniere che vengono impartite 

tramite metodi riconducibili all’approccio grammaticale-traduttivo.  

La rigida impostazione didattica delle lingue straniere in Cina e la natura della stessa 

lingua madre, una lingua isolante ovvero con una morfologia molto scarna, 

influiscono notevolmente sui tempi di apprendimento e sulle performance nella L2. 

Come afferma Consalvo: 

 

l’intervento didattico dell’insegnante di italiano L2 dovrebbe tenere in considerazione le 

aspettative e il diverso approccio che gli studenti sinofoni hanno con l’apprendimento linguistico e 

capire quali sono gli stili di apprendimento che derivano dalla mentalità cinese, cioè come tratti 

marcanti a livello culturale possono influenzare il livello di apprendimento e cercare di tenerne 

conto nel modo di insegnare (Consalvo 2012: 35). 
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Gli errori più frequenti da parte di apprendenti sinofoni sono riscontrabili, oltre che 

nel diverso sistema di scrittura e nella fonologia, anche a livello morfosintattico. 

Inoltre, lo studente cinese risulta spesso carente per quanto riguarda la competenza 

comunicativa e socio-pragmatica (De Marco, Mascherpa 2011). 

 

1.3.1 La scrittura  

Una delle principali difficoltà per l’apprendente sinofono è il passaggio da una lingua 

logografica a una lingua alfabetica. Il cinese fa uso di un sistema di scrittura basato 

su caratteri, unità grafemiche che uniscono immagine, suono e significato (Abbiati 

1992). I caratteri vengono scritti tutti con la stessa dimensione, gli studenti cinesi sin 

da piccoli si esercitano scrivendoli all’interno di riquadri e seguendo una complicata 

serie di regole di successione dei tratti che compongono un carattere. Per questo 

motivo, in cinese non esistono le maiuscole e ogni carattere viene scritto uno dietro 

l’altro, senza alcuno spazio che segnali la fine di una parola e l’inizio di un’altra. Gli 

studenti cinesi commettono frequentemente l’errore di scrivere in italiano le parole 

attaccate e non rispettando le regole della lettera maiuscola per i nomi propri o, ad 

esempio, dopo il punto.  

L’uso della punteggiatura è in alcuni casi simile al nostro, tuttavia il punto viene 

rappresentato da un piccolo cerchio, i puntini di sospensione sono sei anziché tre e 

vengono scritti più in alto rispetto alla posizione datagli in italiano e, infine, esiste 

una virgola “a goccia”, usata per coordinare elementi nominali e verbali con la stessa 

funzione (Abbiati 1992). 

 

1.3.2 La fonologia 

Per l’apprendente cinese può risultare difficoltosa la distinzione tra i fonemi /l/ e /r/, 

e tra i fonemi occlusivi /b/ e /p/ e /d/ e /t/, sia nella comprensione che nella 

produzione. Tra i fenomeni fonologici più frequenti troviamo l’anaptissi, ovvero 

l’inserimento di vocali per interrompere una sequenza consonantica (spre.ca.to –> 
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spe.re.ca.to); la cancellazione, ovvero la riduzione del numero di sillabe o di fonemi 

(plas.ti.ca –> pas.ti.ca); e la metatesi, ovvero l’inversione di due fonemi all’interno di 

una parola (porta –> prota) (Costamagna 2010). 

Frequente è anche l’uso scorretto delle doppie, la cui differenza con le consonanti 

semplici non sempre viene percepita. Inoltre in cinese, raddoppiare un carattere può 

conferire una nuova sfumatura di significato alla parola: per esempio 天 tiān, 

“giorno”, se raddoppiato, 天天 tiāntiān, assume il significato di “ogni giorno”, il 

che rende insignificante l’uso delle doppie in italiano agli occhi di un madrelingua 

cinese (Limonta 2009: 31). 

Per quanto riguarda la prosodia, l’apprendente sinofono ha spesso difficoltà a 

produrre in modo fluente frasi con una corretta intonazione e deve riuscire a cogliere 

il valore pragmatico del ritmo e delle inflessioni.  

 

1.3.3 La morfosintassi 

Come già accennato, la lingua cinese appartiene alla categoria delle lingue isolanti, 

quindi priva di flessioni. La funzione delle parole viene segnalata dalla posizione che 

essa occupa all’interno della frase o dall’uso di specifiche particelle grammaticali. 

Data l’assenza di variabilità, un’unità lessicale può fungere da nome, aggettivo o 

verbo (ad esempio 工作 gōng zuò che può voler dire “lavoro” ma anche “lavorare” 

o “lavorativo”), e solo in presenza di ambiguità all’interno di una frase sono fornite, 

tramite l’aggiunta di elementi contestuali, informazioni su numero, genere, tempo e 

modo. 

I sostantivi non sono quantificabili nelle categorie di genere e numero, ma con 

l’abbinamento di numeri e classificatori si può quantificare il nome. L’assenza 

dell’articolo determinativo o indeterminativo è un ostacolo spesso difficile per gli 

apprendenti cinesi, abituati a rendere la determinatezza o meno del sostantivo 

semplicemente modificandone la posizione all’interno della frase, oppure 

anteponendo al nome un numerale con un classificatore. Sono, quindi, frequenti gli 
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errori di concordanza nome/aggettivo, ma anche tra articolo/nome. 

In cinese, le forme verbali sono totalmente prive di flessioni, obbligano alla costante 

esplicitazione del pronome personale soggetto e non forniscono indicazioni né su 

genere e numero della persona, né su tempo e modo. Tali informazioni vanno 

reperite dal contesto, tramite marche temporali o particelle aspettuali che possono 

precedere o seguire il verbo. Si può quindi dedurre la difficoltà dello studente cinese 

non solo nell’apprendere le flessioni del verbo, ma anche nell’esplicitare distinzioni 

non presenti nella lingua cinese (Limonta 2009). Altre problematiche riguardano la 

presenza in cinese di forme verbali, i verbi attributivi, traducibili in italiano con gli 

aggettivi. In questo caso, un errore tipico è la produzione di frasi prive di verbo 

essere, dato che il verbo attributivo si comporta come un vero e proprio verbo. Un 

altro aspetto che può creare problemi agli apprendenti sinofoni è la non 

corrispondenza tra verbi transitivi e intransitivi. In cinese, i verbi di moto reggono il 

luogo come oggetto diretto, ad esempio, e per questo motivo lo studente cinese tende 

a produrre frasi prive di preposizioni. 

Dal punto di vista della sintassi, la frase cinese segue la macrostruttura 

tema-commento: il tema si trova all’inizio della frase e fissa le coordinate del 

discorso, il commento è una frase SVO che si giustappone al tema senza alcun 

connettivo. Gli apprendenti sinofoni, già nei livelli iniziali, trasferiscono questo 

schema dal cinese all’italiano e hanno difficoltà a costruire dei periodi lunghi e coesi. 

Data la profonda distanza tipologica tra cinese e italiano, per l’insegnante sarà 

necessario prestare maggiore attenzione allo sviluppo morfologico dell’interlingua 

dei propri apprendenti cinesi, cercando di sviluppare una maggiore coscienza 

morfologica in loro (Della Putta 2008). 
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Capitolo 3 - Analisi degli errori morfosintattici nelle 

produzioni scritte CILS A2 di apprendenti sinofoni 

 
In questo capitolo, dopo una breve introduzione al concetto di “errore”, verranno 

presentati gli input della prova 1 e 2 previsti dalla sezione di Produzione scritta 

dell’esame di certificazione CILS di livello A2, definito come «il livello di sviluppo 

della competenza» (Machetti 2003: 74), relative alla sessione di giugno 2017 e, 

successivamente, verranno analizzati gli errori morfosintattici più frequenti in 

entrambe le prove.  

 

 

2.1  La concezione dell’errore 
Le Linee Guida CILS definiscono la correttezza morfosintattica come «l’uso 

adeguato delle strutture e delle forme previste dal livello di competenza» (Barni et al. 

2009: 18)1. 

L’errore è una devianza stabile e sistematica dalla norma, ossia l’insieme dei 

comportamenti linguistici diventati una consuetudine sociale che impongono delle 

restrizioni nell’uso del sistema linguistico. Secondo il QCER, l’errore è dovuto 

all’interlingua, ovvero «a una rappresentazione semplificata o distorta della 

competenza verso la quali si tende» (Quartapelle, Bertocchi 2002: 189). Grazie allo 

sviluppo dell’approccio comunicativo e della teoria dell’interlingua, l’atteggiamento 

verso l’errore è cambiato: esso non è più un fatto puramente negativo, bensì una spia 

del processo di acquisizione della lingua. Tramite l’errore l’insegnante ottiene 

un’informazione che va analizzata, spiegata all’apprendente e corretta al momento 

opportuno di modo che non possa interferire con la comunicazione.  

L’analisi dell’errore iniziata da Selinker nel saggio Interlanguage (1972), individua 
																																								 																				 	
1 Il sillabo completo delle strutture morfosintattiche richieste per il livello A2 si trova nel presente 
elaborato al paragrafo 2.3. 
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due cause che generalmente portano l’apprendente all’errore: l’interferenza, cioè il 

trasferimento nella lingua di arrivo di una forma o struttura propria della lingua di 

partenza, o la semplificazione, ovvero una forma semplificata di una struttura 

esistente nella lingua di arrivo (Limonta 2009).  

In un approccio di tipo comunicativo gli errori possono essere classificati in base a 

quattro categorie: omissione di elementi (articoli, preposizioni ecc.); inserzione non 

necessaria; selezione erronea (per esempio, di una preposizione o di un verbo 

ausiliare); ordine degli elementi non canonico (Benucci 2015). 

 

 

2.2  La prova 1 e 2 della sezione di Produzione scritta 
La sezione di Produzione scritta dell'esame di certificazione CILS di livello A2 

relativa alla sessione di riferimento presentava due prove con le seguenti consegne: 

 

Prova 1: 

Ieri sei stato al ristorante. Racconta quello che hai fatto. Devi scrivere da 40 a 60 

parole. 

 

In allegato all’input, è fornita anche la seguente immagine con funzione di supporto: 
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Prova 2: 

Hai trovato una casa in affitto e cerchi un amico o un’amica per dividere le spese. 

Scrivi una mail e dai informazioni sulla casa (dove è, quanto è grande, per quanto 

tempo ecc.). Devi scrivere da 25 a 40 parole. 

 

 

2.3  Le categorie di errori più frequenti 
Come già detto in precedenza, in questo capitolo verranno analizzati gli errori 

morfosintattici più frequenti nelle seguenti categorie:  

	 omissione di elementi;  

	 scelta errata di elementi;  

	 errori nella morfologia verbale;  

	 errori di concordanza. 

Sulla base di un corpus di circa 100 performance scritte, gli errori più ricorrenti 

rientrano nella categoria ‘omissione di elementi’, in particolare di preposizioni e 

articoli – elementi non presenti nella lingua cinese. Su un totale di 100 prove 

analizzate, infatti, 39 di esse presentano errori di omissione.  

Seguono poi i casi di ‘scelta errata di elementi’ presenti in 34 produzioni scritte: i 

morfemi grammaticali, in particolare le preposizioni e gli articoli, sono sì presenti ma 

sono spesso usati in modo errato dagli apprendenti sinofoni.  

Gli errori nella ‘morfologia verbale’ sono stati rilevati in 32 produzioni scritte: 

questo dato conferma il fatto che la morfologia verbale rappresenta un aspetto molto 

ostico per gli studenti cinesi. 

Infine, sono 30 le produzioni scritte con ‘errori di concordanza’.  

A livello di sintassi, sono stati riscontrati errori solamente in 16 produzioni scritte, 

emergono sicuramente tratti di semplificazione e le frasi sono collegate tramite 

giustapposizione o ripetizione di parole, fenomeni tipici del livello. 
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2.4  Analisi degli errori morfosintattici 
I testi presi in esame sono stati numerati da 1 a 50. Accanto alla frase di esempio, tra 

parentesi, è indicato il numero progressivo del testo da cui è tratto l’esempio. La 

lettera A si riferisce ad esempi tratti dalla Prova 1, la lettera B, invece, indica che gli 

esempi provengono dalla Prova 2. 

 

2.4.1 Omissione di elementi  

Il Centro CILS ha indicato una lista di strutture morfosintattiche che un candidato 

dovrebbe conoscere ed essere in grado di utilizzare a livello produttivo nell’esame 

CILS A2 (v. Paragrafo 2.3, Tabella 2).  

Tra gli errori morfosintattici più frequenti, i problemi più evidenti riguardano 

l’omissione di elementi. Come accennato nel paragrafo 1.3.3, in cinese le forme 

verbali sono totalmente prive di flessioni e gli studenti cinesi devono anche imparare 

a esplicitare le distinzioni che nella lingua cinese non hanno espressione formale 

(Banfi 2003). 

Soprattutto negli stadi iniziali, molti elementi di una frase non sono percepiti come 

necessari dagli apprendenti cinesi, in quanto totalmente assenti nella loro lingua 

madre. Spesso lo studente non è ancora in grado di inserire all’interno di una frase la 

preposizione semplice e/o articolata2. Come accennato nel paragrafo 1.3.3, in cinese i 

verbi di moto reggono il luogo come oggetto diretto e le frasi, prive di preposizioni, 

ricalcano perfettamente la struttura della frase cinese. Vediamone alcuni esempi: 

� Ieri siamo andati un ristorante (4, A) 

昨天我们去了一家餐厅  (“ieri noi andare” + particella perfettiva 3  + “un 

ristorante”) 

� Sono arrivato la mia casa (4, A) 

																																								 																				 	
2 Nel sillabo delle strutture morfosintattiche a livello produttivo è richiesto solamente l’uso delle 
preposizioni articolate formate con di, a, da, su. 
3 La particella perfettiva 了 “le” posta subito dopo il verbo rappresenta l’azione come completata 
(Abbiati 1992). 
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我到达我的家 (“io arrivare mio casa”) 

� Abbiamo chiesto una bottiglia d’aqua subitamente perché Nanchino è 

abbastanza cardo (6, A) 

� Questa foto ci sono cinque persone (28, A) 

� Mi piace questo ristorante, perchè questo ristorante c’è molto piatti italiani (48, 

A) 

� Mi piace andare biblioteca per leggere il libro (2, B) 

� A casa trova via Davinci (3, B) 

� Questa casa in via kai. È tanto grante, ci sono tre camere e io vorrei abitare un 

anno (34, B) 

� Il mio numero telefono è 180xxx (37, B) 

Gli articoli rappresentano una delle categorie di morfemi più complessi per gli 

studenti cinesi, che faticano molto a svilupparli e non riescono a capirne la regolarità, 

poiché non percepiti necessari (Limonta 2009). Spesso gli articoli vengono omessi 

del tutto, sia per la difficoltà nel selezionare quello giusto, sia perché nella lingua 

madre non è presente come categoria, e non viene notata nelle fasi iniziali 

Nel sillabo delle strutture morfosintattiche per l’esame CILS A2 sono richiesti solo a 

ricettivo. Tuttavia, tra le produzioni analizzate sono 12 le composizioni che 

presentano errori di omissione di articoli. Vediamo qualche esempio: 

� Sono stato al ristorante con mia famiglia (2, A) 

� Ma preferisco mangiare risa (2, A) 

� Mi piace cibi italiani (8, A) 

� Abbiamo mangiato un sacco di cose, esempio le patate, pomodori, pizza, pasta, 

vino rosso (14, A) 

Nella Prova 2, rispetto alla Prova 1, sono decisamente minori le omissioni degli 

articoli, rilevate solamente in 2 produzioni scritte: 

� Mia casa è in via Rosa, ci sono 4 camere, per 3 anni. Mia casa è comoda e bella 

(48, B) 
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� Casa è molto grande. 200 euro al mese (49, B) 

 

Anche il verbo rappresenta una categoria molto complessa per lo studente sinofono, 

poiché in cinese il verbo presenta una forma invariabile senza specificazioni di 

genere, numero e persona, aspetto tipico, invece, delle lingue flessive. Il verbo cinese 

dunque non rientra in una categoria a parte come per l’italiano, ma, a seconda del 

contesto e della posizione all’interno della frase, assume la funzione di verbo, 

aggettivo o nome (Limonta 2009). Un’altra difficoltà è data dalla copula e dagli 

ausiliari che non esistono nella lingua cinese. Questo può causare errori di omissione, 

come rilevato in 11 produzioni scritte:  

� Questa casa vicino l’università di Nanchino (6, B) 

� L’appartamento in zona centrare (7, B) 

� Il mio apparatamento è piccolo: due camere di letto, una cucina e un bagno. Ma 

molto comodo e luminoso (8, B) 

� Ci sono due aria condicionate in la. Ma un po di piccolo per lavarsi, e basta. 

(12, B) 

� Questo casa in via Rosso numero 520 (42, B) 

� Ieri la mia familia arrivato Pecchino [...] La mia nonna è il mio nonno 

conosciuto uomo. [...] Poi il mio nonno mangiato il carne. [...] La mia nonna è 

mia mamma mangiato i spagetti. (37, A) 

 

2.4.2 Scelta errata di elementi  

Nel caso in cui tali morfemi grammaticali siano presenti, gli apprendenti sinofoni 

hanno ancora difficoltà ad usarli correttamente. In particolare, la distinzione tra 

preposizioni semplici e articolate risulta complessa agli studenti: tale difficoltà si 

manifesta soprattutto negli stadi iniziali dell’apprendimento quando lo studente non 

ha ancora assimilato tutti i vari usi delle preposizioni. Tra le produzioni scritte 

analizzate sono 18 in totale le composizioni in cui si trovano esempi che mostrano la 
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reale difficoltà nello sceglierle, vediamone qualche esempio: 

� Una volta che siamo arrivati in ristorante (6, A) 

� Il cuoco di ristorante (31, A) 

� Noi abbiamo parlato da 3 ore (11, A) 

� Penso un viggio con loro al Milano domani (11, A) 

� Ci sono due aria condicionate in la (12, B) 

� Devo studiare design della moda in Milano (12, B) 

� La settimana prossima andrò a questa casa e abiterò un anno. (31, B) 

� Il mia casa in NanChang a Cina (50, B) 

 

In 14 produzioni scritte sono stati rilevati errori di scelta impropria dell’articolo. 

Come già detto in precedenza, l’apprendente sinofono ha difficoltà nella scelta 

dell’articolo giusto, anche dopo aver compreso il concetto di genere e numero, come 

si può notare negli esempi che seguono: 

 

� Abbiamo mangiato il pasta (2, A) 

� Mia sollera ha ordinato i spaghetti al lagù (3, A) 

� Gli piatti sono molti deliziosi (6, A) 

� Abbiamo facciamo a foto (“una foto”) con amici (11, A) 

� Per esempio le pizze, i spaghetti e i risi (“del riso o il riso”) (38, A) 

� Il mia casa in NanChang a Cina. Il mia casa è famosa. Sono grande. C’è 4 

camere. Ci sono un bagno. C’è 3 letto camera, mio padre, mia madre ed’ io. Il 

mia casa in via ZhongShang. ... ma mi piace NanChang. Perche NanChang è 

molto bello. (50, B) 

� Mi piace andare biblioteca per leggere il libro (2, B) 

� Vorrei 2 persone i camere, per un settimana (4, B) 

 

Poco frequenti sono la ripetizione del pronome e l’uso errato personale soggetto, 
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rilevata solamente in 6 produzioni scritte: 

� Io ho 18 anni. Io ho studente. Io ho cucinato (22, A) 

� Io mangiato molto frutte. Poi io ho mangiato molto carne e le inselate. Io voglio 

mangiare molto frutte in fatto giorno (23, A) 

� Allora, io ho preso i mali verde. Ma, abbiamo non preso i caffè, perché io non 

piace i caffè. (42, A) 

� Mi piace molto, e tu? (10, B) 

 

2.4.3 Morfologia verbale  

Come già accennato nel paragrafo 1.3.3, nella lingua cinese, le forme verbali sono 

prive di flessioni, si ricorre a una costante esplicitazione del pronome personale 

soggetto e non vengono fornite indicazioni né su genere e numero della persona, né 

su tempo e modo. Solamente tramite il contesto, le marche temporali o le particelle 

aspettuali è possibile reperire tali informazioni.  

Per questo motivo, la lentezza nell’apprendimento della morfologia dell’italiano è 

imputabile soprattutto alla distanza tipologica con la lingua materna isolante 

(D’Annunzio 2009). 

Tra le produzioni analizzate sono molto frequenti frasi all’indicativo presente al 

posto di un tempo passato: lo studente cinese commette questo errore rifacendosi ai 

modelli della lingua madre, in cui basta aggiungere una marca temporale (o una 

particella aspettuale, come già sottolineato) per esprimere un’azione avvenuta nel 

passato: 

� Ci sono molti persone in questo ristorante conosciuto. (6, A) 

� Abbiamo chiesto una bottiglia d’aqua subitamente perché Nanchino è 

abbastanza cardo (7, A) 

� Un cibo mi piace di più sei i spagetti (12, A)  

� Ieri non ho lezione. (17, A) 

In alcuni casi, l’errore si estende nell’intera produzione scritta: 
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� Ieri siamo stato al ristorante. Ci sono cinque persono. Ci sono tre amice e due 

amici. Siamo molto bello. Siamo amici due anni. Ci sono un’ camera. Siamo 

molto timidi e simpatici ci sono tre persono capelli sono neri. (35, A) 

� Ieri, io sono stato al ristorante con la mia famiglia. A mezzogiorno, io faccio la 

spesa con la mia madre. Compriamo delle frutte (...) e compriamo delle verdure 

verdi. Poi compriamo gli spaghetti (...) Torniamo a casa. Io ho una sorella e 

una amica e un amico. La sera, mio padre fa cucina. Poi mangiamo gli 

spaghetti, pollo e carne. E poi mangiamo le frutte. Poi io faccio il foto con la 

mia famiglia. (36, A) 

� Ieri è mio compleanno. La mattina, mi sono sveglio alle 7:00. Mi sono alzo alle 

7:05, mi sono lavaro dalle 7:10 alle 7:15, mi sono fatto colazione alle 7:20. (43, 

A) 

 

Per quanto concerne l’uso del passato prossimo, lo studente ha spesso difficoltà nella 

scelta dell’ausiliare ‘essere’/’avere’ e nella coniugazione. Come per l’imperfetto, 

anche il passato prossimo viene spesso sostituito dal presente indicativo: 

� Abbiamo sentito molto felice ieri notte (6, A) 

� Ieri ho stato al ristorante mi mangio con mia madre (10, A) 

� Ieri mattina, io sono vado al ristorante (18, A) 

� Ieri io e cerchi un amico e un’amica per mangiare bellsimo cibo (20, A) 

� Lui è lavoro in ristorante di Pecchino (31, A) 

� Ieri loro sono mangiato al ristorante (22, A) 

� Ieri sera sono cenata al ristorante (40, A) 

 

Soprattutto nella Prova 2 sono stati rilevati, in 12 produzioni scritte sul totale di 50 

analizzate, errori nel paradigma verbale. A causa delle differenze tra la lingua cinese 

e la lingua italiana, gli studenti cinesi si trovano nella situazione di dover 

memorizzare tutte le vocali tematiche e le desinenze che fanno parte del verbo e che 
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lo modificano (D’Annunzio 2009). I seguenti esempi dimostrano la difficoltà da 

parte degli studenti cinesi a coniugare correttamente i verbi scelti: 

 

� Vorrei dividere le spese con me? (3, B) 

� Vogli stare a Milano ancora 6 mesi (12, B) 

� Viggio trovato una casa in affitto (13, B) 

� Mi ciamo Diana Wang (35, B) 

� Io voglio trovare una casa in affitto e cerchi un amico per dividere le spese (20, 

B) 

� Ho trovo una casa in affitto e cerchi un amico per dividere le spese. (37, B) 

� Mi chiama xxx. (47, B) 

 

Dai seguenti esempi si può notare la frequenza con cui viene usato l’infinito nelle 

formule di chiusura della lettera. La frase in esame, se espressa in cinese, sarebbe: 

（如果）有时间的话可以打电话......  

“(se) avere tempo potere telefonare...” 

� Io voglio avere trovato una casa in afitto e cerco un’amica per dividere le spese. 

Avere tempo di chiamrsi il mio numero è 186xxx (20, B) 

� Avere tempo di chiamaroni il mio numero è xxx (35, B) 

� Questo casa è nuovo. E, lui è grande. Questo casa in via Rosso numero 520. Se 

vuole questo casa, chiare numero 139xxx (42, B) 

� Mi contattare al numero: 123xxx (48, B) 

 

2.4.4 Errori di concordanza  

Relativamente ai sintagmi nominali e all’esplicitazione di genere e numero, in 

particolare si sottolineano frequenti problemi di concordanza tra sostantivo e 

aggettivo. In particolare l’aggettivo possessivo risulta particolarmente ostico per gli 

apprendenti cinesi, probabilmente perché nella loro lingua madre non viene 
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concordato con il sostantivo. Ecco qualche esempio: 

 

� Il mio genitori e mio sorella hanno fatto questo cena (6, A) 

� Mi piace il mio famiglia (13, A) 

� Io sono vado al ristorante con i miei famiglia (14, A) 

� La mia padre e madre hanno parlato (25, A) 

� Io e mia freatello abbiamo giocato (26, A) 

� La mia madre, la mia padre, la mia sollera ed io (47, A) 

 

L’accordo tra nome e aggettivo è inserito nel sillabo delle strutture morfosintattiche a 

livello produttivo per il livello CILS A2. Tuttavia, questi esempi dimostrano le 

difficoltà degli apprendenti cinesi quando si tratta di concordare l’aggettivo 

correttamente: 

� Ho trovato una casa in affitto. Si è molto bellissimo. (3, B) 

� Questa casa vicino l’università di Nanchino. Non è molto grande ma comodo 

infatti. (6, B) 

� A casa è grande e molto pulito. (36, B) 

� Questo casa è nuovo. E, lui è grande. Questo casa in via Rosso numero 520. (42, 

B) 

� Questo casa in via ZhongShan. (43, B) 

� Loro sono buono (25, A) 

� Siamo molto bello (35, A) 

� Mi piace questo ristorante, perchè questo ristorante c’è molto piatti italiani (48, 

A) 

 

In un solo caso, l’avverbio “molto” è stato concordato, erroneamente, con 

l’aggettivo: 

� Tutte le stanze hanno le finestre, quindi sono molte lumiose (= molto luminose) 
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(27, B) 

 

Inoltre sono stati rilevati frequenti errori di non concordanza tra soggetto e verbo. 

Come si può notare dai seguenti esempi, la parola “famiglia” viene spesso intesa 

come plurale, inoltre il participio passato non sempre è correttamente concordato con 

il genere e il numero del soggetto: 

 

� Siamo andato al cinema (2, A) 

� La mia famiglia siamo stati (3, A) 

� Io e la mia famiglia siamo andato (14, A) 

� Verso le 10:00 siamo tornato a casa (18, A) 

� Mia madre ha mangiata molto i spagetti (23, A) 

 

Nelle produzioni scritte della Prova 1 sono stati individuati diversi problemi con il 

verbo “piacere” che spesso non viene concordato correttamente. In cinese, il verbo 

喜欢 “xǐ huān” non subisce flessioni, come del resto tutti i verbi cinesi: 

� Mi piace soprattutto gli spaghetti alla bolognese (4, A) 

� Ci piaciono mangiare al ristorante (7, A) 

� Mi piace cibi italiani (8, A) 

� Mi piace i piatti di promomodo al nuovo (11, A) 

 

2.4.5 Errori nella sintassi  

A livello di sintassi gli errori non sono numerosi, le frasi sono spesso prive di 

connettivi o presentano un errato ordine degli elementi che le compongono. Nel 

dettaglio si segnalano, all’interno di 16 produzioni scritte, frasi poco chiare in cui 

non viene rispettato l’ordine dei costituenti principali, l’assenza di connettivi e la 

mancata coordinazione delle frasi (gli apprendenti cinesi in questo livello ricorrono 

frequentemente alla giustapposizione delle frasi): 
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� Ci sono molti persone in questo ristorante conosciuto. Ma ho cercato un tavolo 

non è occupato. (6, A) 

� Mi piace quello ristorante. Perché questa birra è molto buona. Ma mi sveglio a 

oggi giorno. Mi molto piace questo ristorante. (50, A) 

� Caro Marco, perché lavoro in centro. Abbiamo trovato una casa in affitto e 

cerchi un amico per dividere le spese. (11, B) 

� Ciao, mio amico (20, B) 

� Io vorrei trovare una casa in affitto e cerco una amica per dividere le spese. A 

cosa è grande e molto pulito. Per due anni. (36, B) 

� Vuoi vivere con me? Questa casa nuova è grande in centro a Roma. (38, B) 

� Ho trovato una casa in affitto e cerco un amico per dividere le spese, si ha 

trovato a Venezia, in via Rossi è molto grande per cinque mesi, vicino al mare. 

(46, B) 

� Il mia casa in NanChang a Cina. Il mia casa è famosa. Sono grande. C’è 4 

camere. Ci sono un bagno. C’è 3 letto camera, mio padre, mia madre ed’ io. Il 

mia casa in via ZhongShang. È famosa. Ma non mi piace. Perché è molto 

grande. Poi io sono fame. Ma mi piace NanChang. Perche NanChang è molto 

bello. (50, B) 

� Mi piace questo sapore molto! È farlo facile. (1, A) 

� Anche ho ordinato un vino rosso, e buonissimo. (12, A) 
 


