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INTRODUZIONE

L’idea  per  la  realizzazione  del  presente  elaborato  ha  origine  dall’esperienza  di

tirocinio svolto, in qualità di studente iscritta al 1° anno del corso di Laurea Magistrale in

Lingue  e  istituzioni  economiche  e  giuridiche  dell'Asia  e  dell'Africa  Mediterranea  (a.a.

2012/2013), presso l’Istituto Statale di Istruzione Tecnica e Professionale Luzzatti-Gramsci di

Mestre.

Il 10 ottobre del 2012 lo stesso istituto aveva infatti attivato nell’ambito del Progetto

Rete I.S.I.I.,  che prevede l'ampliamento dell'offerta formativa al fine di tenere conto delle

esigenze del  contesto culturale,  sociale  ed economico delle realtà locali  (promuovendo la

realizzazione di specifici progetti sulla base degli obiettivi previsti dal Progetto europeo “Sui

banchi  dell'intercultura”),  un  corso  di  lingua  italiana  L2,  nell'ottica  di  facilitare

l'apprendimento della lingua italiana degli studenti stranieri e di favorire in questo modo il

dialogo interculturale. Nella fattispecie il Progetto si prefiggeva, attraverso lo svolgimento di

ore  di  lezione  dedicate  in  orario  curricolare,  il  raggiungimento  del  livello  A2  nelle

competenze linguistiche dell'italiano da parte dei quattordici studenti stranieri neo-arrivati.

Il  mandato  di  tirocinio  che  mi  era  stato  assegnato  dalla  Direzione  Didattica

dell’Istituto,  era  quello  di  supportare  i  docenti  durante  lo  svolgimento  delle  lezioni

collaborando  nelle  attività  in  classe,  nell'organizzazione  del  lavoro  didattico  e  nella

preparazione dei materiali. Vista l'area di pertinenza dei miei studi linguistici, la classe da me

seguita si componeva di soli studenti cinesi, ovvero sette tra ragazzi e ragazze dai quindici ai

diciotto  anni,  nati  e  vissuti  in  Cina  fino  ai  primi  anni  dell'infanzia  o  dell'adolescenza  e

residenti in Italia in quel periodo.

Per la realizzazione delle attività, dopo un paio di incontri con i docenti  referenti per

il tirocinio ed il Progetto, durante i quali mi è stato illustrato il contesto didattico (mission,

offerta formativa, ambienti fisici, organizzazione), mi è stata data ampia discrezionalità sia

nella pianificazione oraria, sia nella scelta degli argomenti da trattare, della modalità didattica

e dei sussidi didattici da utilizzare. 

Dato il mio ambito di studi (economico e giuridico), ho trovato ragionevole dedicare

una  parte  delle  lezioni  frontali  -  parallelamente  alle  attività  dirette  all’alfabetizzazione  o

comunque al rinforzo della grammatica italiana - allo studio dell'economia, con traduzione di

parti del testo Vivere l’Azienda 2 (Eugenio Astolfi, Tramontana, 2011) dall’italiano al cinese.
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Il fine era quello di fornire allo studente sinofono uno strumento per affrontare lo studio di

materie con linguaggio settoriale e  permettergli  quindi  di  acquisire  almeno le  conoscenze

fondamentali di una disciplina caratterizzante lo specifico corso di studi.

Durante il periodo di tirocinio nell’Istituto (da ottobre ad aprile 2012, per un totale di

150 ore) ho avuto modo di “stare vicino” agli alunni di lingua cinese che, dopo una prima

fase  di  comprensibile  prudenza  nei  confronti  di  una  probabile,  ulteriore  “portatrice  di

sovraccarico  scolastico”,  hanno  dimostrato  un  certo  interesse  verso  l'opportunità  offerta,

accogliendo con  favore sia  la  scrivente  sia  gli  insegnamenti  proposti.  L’aver  stabilito  un

rapporto di collaborazione (mi trovavo io stessa nella condizione di studente di una lingua

diversa  dalla  quella  agìta  per  nascita,  e  traevo  quindi  spunti  e  indicazioni,  non  solo

grammaticali, ma anche sulla comunicazione interculturale) mi ha permesso di riscontrare la

loro difficoltà di apprendimento, dovuta in primo luogo a una incompleta conoscenza della

lingua italiana, e secondariamente a un metodo di studio estremamente diverso tra i due paesi.

Nonostante alcuni di loro fossero in Italia già da alcuni anni, ho constatato, attraverso

il dialogo - a volte confidenziale - instaurato in aula, che sia in famiglia, sia all’interno del

gruppo  amicale,  continuavano  tutti  ad  esprimersi  nell’idioma  originario,  ostacolando,  o

perlomeno rallentando, l’apprendimento dell’italiano. Allo stesso modo, le relazioni con il

gruppo dei coetanei autoctoni (fondamentali per velocizzare il processo di acquisizione delle

competenze linguistiche anche dal punto di vista del linguaggio informale) apparivano quasi

inesistenti o comunque strettamente funzionali alla convivenza scolastica.

Relativamente al sistema di studio ho osservato invece un diverso approccio al testo,

che  si  basava prevalentemente  sulla  memorizzazione dei  concetti  piuttosto  che  sulla  loro

assimilazione, poiché le parole nuove incontrate erano talmente numerose che impararle a

memoria  senza  approfondirne  il  significato  risultava  molto  più  facile  e  prevedeva  un

dispendio  minore  in  termini  di  tempo.  Tuttavia,  vista  la  mole  di  studio  (propria  di

un'istruzione secondaria di secondo grado), imparare a memoria intere pagine, anche di più

discipline per volta, si rivelava uno sforzo mentale così gravoso da pregiudicarne il risultato

finale.

Su  indicazione  della  Direzione  Didattica,  lo  studente,  a  seconda  degli  impegni

curricolari, aveva accesso ai momenti di rinforzo della lingua italiana in due giornate. In fase

di  programmazione  degli  incontri  si  è  avuta  cura  di  non  distogliere  gli  studenti  dalla

frequenza delle lezioni di materie non impattanti a livello linguistico: la matematica, nella
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quale tutti conseguivano ottimi risultati, e l'educazione fisica, per i momenti di aggregazione e

confronto offerti da questa disciplina.

Come  accennato  poc’anzi,  attingendo  alle  diverse  opzioni  di  insegnamento,  dalla

lezione frontale al ricorso a modalità didattiche interattive (lavori di gruppo, visione di film e

ascolto di file audio seguiti da commento o esercizi di comprensione, giochi da tavolo), ho

avuto la percezione di essere riuscita a stabilire un contatto proficuo con gli alunni, che hanno

frequentato di buon grado e con assiduità le lezioni, impegnandosi non solo in aula, ma anche

nello studio individuale a  casa.  La valutazione degli  esercizi  svolti  durante l'orario extra-

scolastico concorreva alla formulazione del giudizio finale. Periodicamente procedevo inoltre

alla somministrazione di test calibrati sul livello linguistico definito dal Progetto, il cui esito

veniva registrato dai docenti in fase di scrutinio.

Questa esperienza,  che ho potuto cogliere grazie alle  innumerevoli  convenzioni  di

stage stipulate dall'Università Ca' Foscari di Venezia con enti e istituzioni di varia natura, mi

ha avvicinato a  una realtà  prima sconosciuta e  che mi ha coinvolto  in  modo inaspettato.

Il contributo che ho ritenuto di poter offrire al fine di facilitare l'apprendimento degli studenti

cinesi, se non altro di una materia (l'economia), è stato quello di proporre la traduzione delle

sintesi dei capitoli del testo di economia adottato in classe, già approcciato durante le lezioni

di rinforzo linguistico.
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引言

本论文的想法来源于 2012 年 10 月至 2014 年 4 月笔者在梅斯特雷“Luzzatti－

Gramsci” 商业技术学院教学实习的经验。

2012 年 10 月该学院开展了一个在 I.S.I.I.计划范围内的，旨在推广当地文化并满

足社会，经济环境需求的意大利语语言培训班——推动建立在“在跨文化的课桌”欧

洲计划的基础上的具体项目的实现－－，便于外国学生学会东道国的语言并且积极参

与跨文化对话。更具体地说，此 I.S.I.I.计划是在上课的同时预留一些时间专为外国学

生进行意大利语培训，以使十四个新来的外国学生达到意大利 A2 等级（欧洲理事会

的欧洲共同的参考框架）。

中学校长委托我的任务是在上课时负责协助老师的管理，教学和准备教学材料

的工作。由于本人从 2012 年到 2013 年在卡·福斯卡里大学作为第一学年的在读研究生

研究东亚语言与经济和法律体制，所以学院负责人把七个在中国出生并生活的 15 至 18

岁学生托付给我。

在跟一些向我介绍教学环境（包括教育任务、基础建设环境和组织结构）的教

师碰面后，老师对于课上的话题、使用的教科书和教育方式给我留下了比较宽的选择

余地。鉴于我研究的领域（经济与法律领域），除了加强词汇练习以外，我将把 2001

年 Eugenio Astolfi 教授所著的“Vivere l'azienda 2”的一些部分从意大利语翻译成汉语

的过程，作为学习经济一个有效的教育方式。目的是提供教会 Luzzatti 学校的中国学生

一个学习模式，以面临带有特定语言学科（如经济和法律科）带来的复杂性，并且让

他们至少了解作为研究课程特征学科的重点内容。

在实习期间（2012 年 10 月至 2013 年 4 月学时数为 150 个小时）我有了更深入

地了解中国学生的情况的机会；在对我作为可能加重学业负担的“老师”表示可以理

解的谨慎态度的阶段以后，他们就对所提供的机会和笔者提对于课上话题的建议持欢

迎态度。跟中国学生建立的合作关系（由于我本人是学习一种与母语不同语言的学生，

所以从交流机会中我不仅提高了语法，我还了解了跨文化交流的使用）使我感受到学

生在学习中遇到的困难。此状况由于两个特殊原因：首先，由于意大利语的不熟练；

其次，由于意大利与中国不同的学习方法。

虽然在所有的同学其中有几个在意大利住了几年了，可我发现，通过在上课时

建立的－有时信任的－关系，他们不仅跟家人而且跟朋友们都是用汉语母语谈话，以

此阻碍或者至少影响到了意大利语的学习。同样的，除了紧紧地与学校的生活连结在

一起，与当地学生建立的关系（在非正式语言的领域与当地学生建立关系在学习者有
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效获取各项二语技能方面还发挥基本的作用）根本不存在。

正相反，由于学习的新词数目很大，在学习方法方面我发现中国学生把他们的

学习方法主要以记忆背诵为主，而非在了解含义的情况下学习，因为他们认为单纯背

单词比学习并掌握每个陌生词的意思容易得多并且前者需要用的时间更短。但是考虑

到高中的学习负担，每次背诵所有学科的材料，意味着严重增加大脑负担，以至于最

终影响学习成绩。

据学院的领导表示，根据学生课程表，一个星期安排两次上意大利语增强班。

在安排课程时，大家都注重尽量不与和语言课程无关的课程冲突，如：所有同学都获

得优异成绩的数学课与提供对话和讨论机会的体育课。

如前所述，不同的教育方法（从讲课到像团队合作、用棋类游戏或视听材料的活动以

加强阅读理解能力的互动课），给我的感觉是能与学生建立较有益关系。他们课上十

分积极，而且不仅在教室里，在家他们也很努力学习。期末成绩还是由课余时间绩效

考评构成的：我周期性地用建立在 I.S.I.I.计划设定的语言水平的基础上的测试来考核

学生的语言技能。学生获得的成绩是由老师在评分时记录的。

由于威尼斯卡·福斯卡里大学与几所组织与机构建立的实习协议，我借此机会享

受教学实习的优势。此实习让我了解到之前并不了解的真实情况，并且在实习过程中

获得了很多意想不到的经历。这段经历给了我关于毕业论文主题的想法：并让我决定

赠送这第二本经济教程章节概要的译文给 Luzzatti 学校的中国学生，便于减少在学习经

济时遇到的语言困难。

第一章描写上个世纪初期在欧洲和意大利发展起来的中国移民的现象，尤其是

此趋势的历史渊源、触发原因（印度支那成员国颁布对于反对中国人在其领土存在的

政策；邓小平 1979 年在十一届三中全会上进行的开放改革）和演化。在迁移流动的范

围内可以区分为两类人：一，从 1918 年起到达意大利米兰的第一代中国浙江移民，二

从上个世纪八九十年代起到达意大利半岛的第二代中国东北与福建移民。本章内容集

中介绍他们在出生地和在意大利的地域分配，中国社区的微观经济模式以及文化融合

的程度。

本章描写五个大区的首府与城市：米兰、博洛尼亚、普拉托、罗马和那波里。

我选择这五个城市是由于两个原因：一是由于中国人口密度很大，二是由于贸易网很

广。每个城市或首府笔者都会通过介绍中国社区的来历和主营产品类别，深入地描述

具体情况。中意商会公布的数据显示中国人营商环境主要集中在餐饮业和制造业。

最后我简要地介绍了中国社区的构成，特别注重人群的平均年龄。由于年轻人
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占中国社区的大部分，所以这里还阐述了此因素是如何影响了意大利的教育体系。

第二章是关于在意大利学校学习的中国学生必须面临的语言与文化障碍。为了

强调意大利教育给中国学生带来的复杂性，我用意大利与中国、美国、加拿大以及欧

洲英国之间有关教育环境的差距以作比较。分析表明除了意大利以外，在所有其它研

究的国家中中国学生通常从小学一直到大学都会获得优异的成绩，然而在意大利中国

学生经常“弃学习从工作”。此现象是由于三个原因导致的：首先，由于意大利语与

中文之间明显的差距，尤其是从形态学、句法和韵律学的角度看；其次，由于意大利

与中国之间不同的教学方法；最后，由于中国学生和意大利学生采用的不同学习方法。

关于后两点，在过去中国社会主义构成三十年毛主义的特点，影响到了现代教

育学：一直到现在中国继续强调总体性思维。这样，虽然此因素包含西方学生比中国

学生更有表现自己的机会，但是由于中国学生受到的特殊教育，他们一般被认为是尊

师好学，勤奋守纪的学生。

从学习方式看，虽然西方老师带着中国学生只背诵而真正理解所学内容含义的

想法，但是这领域的很多研究表明，实际上在中国学生熟悉书里的内容以后，他们就

会更仔细地阅读，以批评的方法分析并获得新的信息。最后，好像支持西方学习方式

比中国的学习方式好的观念没有根据。

最后，第二章描写意大利政府实施对于移民子女的教育政策。以指出几项政策

的出台依据，笔者强调意大利政府教育部在推动跨文化教育方面的努力，尤其是在颁

布对于移民学生融合和接待的操作准则。可即使这样，意大利在教育结构调整方面，

还有完善余地，特别是考虑到半语言通和在意大利学习的中国学生的辍学率。

第三章描写对梅斯特雷“Luzzatti－Gramsci” 商业技术学院的中国学生进行的

认知调查。为了实现认知分析，我对 2013 学年的中国大专生样本进行了单个调查，以

便收集他们的个人资料以及语言数据。在学院秘书室和教师给我提供的数据的帮助下，

笔者详细介绍了学院的背景（即该学院的历史和教育计划）和参考人群。随后，考虑

到上课的外国学生数目较大，笔者继续介绍针对外国学生教育的所实施的举措并且举

例说明学院实施的所有其它相关方案。为了确认上文所述的关于中国学生高辍学率的

情况，我分析了该学院的辍学率状况与学院领导未来将会采取的以限制此现象的措施。

在具体地介绍学院的背景以后，笔者就细节介绍了其调查手段（即调查表的结构和选

择调查表内问题的原因）：个人资料收集关于年龄、性别、籍贯、居住时间、以前上

过的学校、目前所上的学年和学习方式的数据；语言部分通过形态学、词汇和句法这
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三个语法元素评价中国学生的语言能力。现在上述的语法元素被认为是口语和书面语

最重要最基本的要点。最后我介绍了问卷管理的工作。调查的目的主要有两个：首先，

了解哪种学生在“Luzzatti－Gramsci” 学院入学；其次，评价语言技能后，赠送第二

本经济教程章节概要的译文给中国学生。

第四章通过调查表提供的数据以几所不同的变量分析了样本：

• 中国学生的年龄、性别分布

• 中国学生的性别、学年分布

• 中国学生的在意大利居住时间、以前上过的学校分布

• 中国学生的年龄、性别、学习方式分布

• 中国学生的籍贯分布

• 中国学生的成绩、语法元素分布

• 中国学生的成绩、在意大利居住时间分布

• 中国学生的学年、成绩分布

所有的数据都会以匿名的形式收集并整合后发布。

第五章给出了 2001 年 Eugenio Astolfi 老师著“Vivere l'azienda 2”经济书一些部

分的译文。

第六章介绍翻译政策。此章主要分两部分：第一是关于所谓语言方面内部翻译

的部分，特别注重形态学、词汇以及句法方面。这里，通过一些把原文同简化文本作

对比的例子来解释笔者如何进行文本简化的过程。第二部分分析把经济书中一些部分

从意大利语翻译到汉语的翻译方式：考虑到译文的特点，以及译文对笔者而言的语言

复杂性和其教育目的，因此特别值得关注的是词汇、句法和语篇等因素。
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CAPITOLO 1

L'insediamento delle comunità cinesi in Italia

Il  fenomeno  della  migrazione  cinese  in  Europa  ha  origini  piuttosto  recenti,

precisamente quando, durante la Prima guerra dell'oppio (1839-1841), la Cina fu costretta ad

aprire i propri canali commerciali all'Europa. È tuttavia a partire dai primi decenni del '900

che si assiste ad una crescita del fenomeno migratorio, seppure l'entità di tale diaspora non fu

così importante come invece era stata in America del Nord e nel Sud-est asiatico: i migranti di

origine  cinese  che  si  stabilirono  nel  Vecchio  Continente  non  erano  che  poche  migliaia,

rappresentate da individui soli di sesso maschile, che praticavano attività lavorative autonome

e individuali  in diversi  settori  del  mercato del  lavoro,  quali  la  pelletteria  e  il  commercio

ambulante di oggettistica varia (cravatte, suppellettili, bigiotteria). 

A partire dagli anni '70, la tendenza migratoria cinese in Europa iniziò a registrare una

discreto incremento, principalmente a causa di due fattori: in primo luogo, dopo la guerra

d'Indocina (1946-1954), i neo-istituiti governi del Vietnam, del Laos e della Cambogia (che

avevano conquistato l'indipendenza), decretarono l'espulsione della gran parte degli elementi

di quella che a tutt'oggi è stimata essere una delle maggiori comunità cinesi nel mondo (i

cinesi del Vietnam e del Laos sono rispettivamente 1.820.000 e 24.900unità, di idioma Yue e

mandarino;  in  Cambogia la  comunità  cinese è  di 592.000 unità di idioma Yue, Min nan,

Hakka e mandarino1). A causa delle nuove politiche implementate dai paesi ospitanti,  che

miravano ad espellere le comunità sinofone dai territori nazionali, viste come capitaliste e

controrivoluzionarie,  molti  componenti  della  popolazione  cinese  residente  in  Indocina

cercarono  asilo  come  rifugiati  in  Europa  (secondo  quanto  sancito  dalla  Convenzione  di

Ginevra  del  19542),  e  soprattutto  in  Francia,  andando  a  confluire  nel  canale  migratorio

1 “Vietnam, Laos, Cambodia - People Groups”, Joshua Project, 2013, URL: 
http://joshuaproject.net/countries.php (consultato il 25/08/201313).
2 “Art. 1 Definizione del termine rifugiato […] 2) a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio
1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua
appartenenza a  un determinato gruppo sociale  o le  sue  opinioni  politiche,  si  trova fuori  dello  Stato di  cui
possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a
chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o,
per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
Art. 3 Divieto delle discriminazioni Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione
ai rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d’origine.” 
URL: http://www.disp.uniroma1.it/sites/default/files/Convenzione%20Ginevra%201951.pdf.
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proveniente dalla Cina stessa.3

In secondo luogo, l'avvio di una serie di politiche di apertura verso il mercato estero,

promosse dal leader della Repubblica Popolare Cinese Deng Xiaoping alla fine degli anni '70,

agì come stimolo all'emigrazione per quei cittadini desiderosi di aumentare il loro benessere

economico senza che ciò potesse, come invece avveniva in patria, compromettere la dignità

dell'individuo in caso di fallimento4 [il concetto di perdere la faccia (diulian) nella cultura

cinese è portatore di disordine sociale e di inasprimento dei rapporti interpersonali].5 

Il flusso migratorio si rivolse soprattutto verso le città di Parigi, Amsterdam, Londra e

Milano, concretizzandosi in un modello socio-economico basato sul nucleo familiare e sui

rapporti con i tongxiang (compaesani), molto attento alla conservazione dell'identità culturale

originaria. 

1.1 La prima generazione di migranti

L'immigrazione cinese in Italia ebbe inizio nel 1918, anno in cui giunsero sul territorio

i primi cinesi originari del Zhejiang (in particolare dalla contea di Qingtian, nella prefettura di

Lishui),  che  durante  la  Prima  guerra  mondiale  avevano  prestato  servizio  nelle  industrie

francesi, a causa della carenza di manodopera maschile in gran parte arruolata nell'esercito.

Terminato  il  conflitto,  con  il  ritorno  dei  soldati  francesi  alle  loro  originarie  posizioni

lavorative, gli operai cinesi che non potevano permettersi di rientrare in patria, si trasferirono

in Italia, dando così origine alla prima comunità cinese della penisola: quella di Via Canonica,

a Milano.

I  buoni  rapporti  che  intercorrevano tra  la  Cina  nazionalista  di  Chiang Kai-shek e

l'Italia del ventennio fascista sembrarono oltretutto agevolare questo processo di integrazione

fino al 1937, quando l'Italia decise di dare il suo appoggio diplomatico al Giappone attraverso

la  stipula  del  Patto  Tripartito  (che  riconosceva  la  costituzione  dello  stato  fantoccio  in

3 CARCHEDI, Francesco, “La presenza cinese in Italia. Direzionalità dei flussi, dimensioni del fenomeno e
caratteristiche  strutturali”,  in  Giovanna  Campani,  Francesco  Carchedi  e  Alberto  Tassinari  (a  cura  di),
L’immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli,
1992, pp. 44-46.
4 COLOGNA, Daniele, “Dal Zhejiang a Milano: profilo di una comunità in transizione”, in Antonella Ceccagno 
(a cura di), Il caso delle comunità cinesi. Comunicazione interculturale ed istituzioni, Roma, Armando, 1997, 
p. 28.
5 Per questo motivo, anche se a tutt'oggi la provincia del Zhejiang è una delle aree più floride dal punto di vista
economico (il tasso di crescita del Pil nel 2012 era dell'8%), si riscontra comunque massicciamente il fenomeno
dell'emigrazione.  (“Province:  Zhejiang”,  Deutsche  Bank  Research,  2013,  URL:
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000247544.pdf (consultato  il
25/08/2013).
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Manciuria).  Inizialmente  venditori  ambulanti  di  piccoli  oggetti,  i  zhejiangesi  giunti  dalla

Francia, intrapresero in seguito piccole attività commerciali di cravatte in seta, presso le quali

erano spesso impiegate donne italiane che avevano lasciato le campagne del nord-est alla

ricerca di un'occupazione in città  nel settore dell'abbigliamento. Il  successo riscontrato in

questo  settore  da  una  parte,  e  le  difficoltà  incontrate  dai  commercianti  cinesi  in  patria

dall'altra (a causa delle politiche economiche adottate dal regime comunista), incrementarono

il  fenomeno  dell'immigrazione,  soprattutto  attraverso  le  pratiche  di  ricongiungimento

familiare  (il  cosiddetto  processo  parente-chiama-parente6).  Questa  rete  di  conoscenze

garantiva ai nuovi arrivati il supporto necessario per un inserimento più facile e veloce nella

realtà ospitante, fungendo da trampolino di lancio per l'apertura di piccoli negozi. Si trattava

comunque  di  una  migrazione  ancora  contenuta,  che  contava,  fino  agli  anni  '40,  circa

quattrocento unità.7 Tale fenomeno era tuttavia destinato ad aumentare, dal momento che il

numero  dei  migranti  divenne  sempre  più  significativo  e  la  presenza  cinese  sul  territorio

italiano  più  stabile  e  sistematica:  i  matrimoni  tra  i  cinesi  che  gestivano  le  botteghe  di

abbigliamento e le sarte italiane alle loro dipendenze divennero sempre più frequenti; in molti

abbandonarono il  commercio delle  cravatte  in  seta  dedicandosi  anche alla  produzione di

manufatti di pelletteria, dando vita ad un'economia  diversificata e capillare. 

Dagli  anni  '70  in  poi,  sebbene  la  comunità  proveniente  da  Qingtian  rimanesse

predominante,  iniziarono ad affluire  anche gruppi  originari  di  Wenzhou e della  contea  di

Wencheng;  la  provenienza  da  paesi  e  villaggi  sparsi  nell'area  montuosa  che  si  estende a

occidente della città costiera di Wenzhou, portò i cinesi del Zhejiang meridionale residenti in

Italia ad attribuirsi l'appellativo di  Wenzhouren, "gente di Wenzhou",8 termine che identifica

non solo l'area di provenienza, ma che connota anche una comunità dedita al commercio, che

ha conservato intatte le usanze e le abitudini del paese d'origine ed è caratterizzata da una

spiccata  propensione  per  gli  affari.9 Gli  anni  '70  furono  anche il  periodo in  cui  i  cinesi

residenti a Milano varcarono i confini della Lombardia per tentare la fortuna in altre città

6 COLOGNA, Daniele, “La comunità cinese di Milano”, Mondo cinese, 117, 2004.

7 Analisi ed elaborazione dati sull’immigrazione cinese in Italia, Ulisse Corpo- Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni per il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le politiche 
dell’Immigrazione e dell’Asilo - Ufficio relazioni esterne e internazionali (a cura di), 2008, URL: 
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/documenti/immigrazione/0807_
pubblicazione_analisi_immigrazione_cinese_in_italia.html,  p. 58.
8 COLOGNA, Daniele, “Dal Zhejiang a Milano: profilo di una comunità in transizione”, op. cit., p. 6.
9 COLOGNA, Daniele,  “Differential  Impact  of  Transnational Ties on the Socio-Economic Development  of
Origin Communities: The Case of Chinese Migrants from Zhejiang Province in Italy”, Asian Pacific Migration

Journal, special issue on Contemporary Migrations in Asia and Europe: Transnationalism and Development,

14, 1-2, 2005, p. 126. 
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della penisola italiana, in particolare Bologna, Firenze e Roma. Si trattava comunque di un

fenomeno  in  fase  embrionale,  che  avrebbe  conosciuto  un  aumento  solo  grazie

all'introduzione, in Cina, della “Politica della porta aperta” (gaige kaifang 改革开放, 1979). 

1.2 La seconda generazione: i nuovi migranti

Gli  anni  '80 e  '90 si  caratterizzarono per  l'arrivo  delle  comunità  cinesi  del  Fujian

(soprattutto  dalle  città  di  Fuqing e  Sanming) e  delle  province  del  nord-est  della  Cina

(Heilongjiang, Jilin,  Liaoning): si  tratta dei cosiddetti  “nuovi migranti”,  giunti  in Italia  in

seguito alle sopra citate riforme economiche promosse dalla nuova governance cinese e alle

politiche favorevoli varate dallo Stato italiano10 (in particolare si fa riferimento alla Legge n.

39 del 28 febbraio 1990 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30

dicembre  1989,  n.  416,  recante  norme urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e

soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed

apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.”11 e al Decreto

Legge  n.  489  del  18  novembre  1995  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  politica

dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale

dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea).

1.2.1 I migranti del Fujian 

I motivi della migrazione e le peculiarità della comunità fujianese non si differenziano

in maniera significativa da quelli della comunità zhejiangese: inizialmente i maggiori sbocchi

occupazionali  per  i  lavoratori  del  Fujian erano alle  dipendenze  dei  loro connazionali  del

Zhejiang. Successivamente, a partire dal 1996, con il consolidamento della presenza fujianese

in Italia, i fujianesi iniziarono ad avviare attività in proprio negli stessi settori merceologici.

10 CECCAGNO, Antonella, “I nuovi migranti cinesi”, Treccani.it, 2006,
URL: http://www.treccani.it/scuola/tesine/cina_contemporanea/14.html (consultato il 25/08/2013).
11 “Art. 2.- (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello stato).- 
1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato
o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.
[…]  3.  Con  decreti  adottati  di  concerto  dai  ministri  degli  affari  esteri,  dell'interno,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i ministri di settore eventualmente
interessati,  il  CNEL,  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  la
conferenza stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di  ogni anno la programmazione dei flussi di
ingresso in italia per ragioni di lavoro degli  stranieri  extracomunitari  e del  loro inserimento socio-culturale,
nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli
stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento
socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.” URL:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=315, (consultato il 25/08/2013).
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Tuttavia,  proprio  il  fatto  che  questi  ultimi  dovessero  rivolgersi  ai  loro  connazionali  ha

determinato  una  differente  evoluzione  dell'insediamento  sul  territorio:  infatti,  mentre  i

zhejiangesi  neo-arrivati  potevano confidare nell'aiuto dei  loro conterranei  che prima degli

anni '90 si erano stabiliti in Italia o in Europa, i fujianesi non potevano allo stesso modo

contare sul sostegno economico della sfera parentale, poiché si trovavano tutti nella stessa

condizione di precarietà. Le instabili sorti di questi nuovi migranti furono risollevate, oltre

che dai provvedimenti legislativi sopra citati, anche dal Decreto Legislativo n. 286 del 25

luglio  1998 “Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e

norme  sulla  condizione  dello  straniero”,  che  velocizzò  i  tempi  di  regolarizzazione  degli

individui in condizione di clandestinità e attirò per questo nuove correnti migratorie. Da quel

momento in poi la presenza fujianese in Italia aumentò in maniera esponenziale.

1.2.2 I migranti del nord-est della Cina

I  migranti  del  nord-est  della  Cina  differiscono  in  maniera  considerevole  dai  loro

connazionali del Fujian e del Zhejiang, e non sono rari gli episodi di incomprensione tra gli

abitanti  delle  due  aree  di  provenienza:  le  inflessioni  dialettali  e  le  diverse  attitudini

professionali  agiscono infatti  da  ostacolo  all'armoniosa  interazione  tra  questi  due  gruppi.

La  corsa  al  profitto,  alla  base  delle  motivazioni  che  hanno  spinto  i  cinesi  del  sud-est  a

trasferirsi all'estero, non ha mosso allo stesso modo i migranti del nord della Cina: queste

comunità  provengono infatti  da aree  colpite  dalla  “Riforma con perdenti” di  Zhu Rongji

(1993). Tale provvedimento prevedeva lo smantellamento delle industrie statali che durante

l'epoca  maoista  erano  state  fonte  di  sostentamento  per  la  popolazione,  generando,  nel

decennio successivo,  50 milioni  di  disoccupati  costretti  a emigrare per  sopravvivere.12 La

maggioranza della popolazione di queste regioni era perciò costituita da operai poco abituati

ai  meccanismi  lucrativi  di  una  società  commerciale  così  vivace  come quella  del  sud  del

Zhejiang. 

Questa  è  fondamentalmente  la  ragione  per  cui  gli  immigrati  del  nord  della  RPC

faticarono,  e  faticano  tuttora,  a  integrarsi  nelle  comunità  costituite  dai  cinesi  del  sud,  e

preferiscono lavorare alle dipendenze degli italiani.

12 NAUGHTON,  Barry,  The  Chinese  Economy.  Transition  and  Growth,  The  MIT  Press,  Cambridge,
Massachusetts, 2006, p. 186.
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1.3 La comunità cinese di Milano

I  cinesi  del  Zhejiang  residenti  in  Italia  costituiscono quindi  la  quasi  totalità  della

presenza cinese sul territorio, e Milano, oltre ad esserne stata la prima città di approdo,  è

anche quella che riscontra la comunità più numerosa d'Europa: nel 2012 contava, tra Milano e

provincia, quasi 24 mila unità, pari al 9,2% di tutta la popolazione straniera.13

Come accennato in precedenza, le zone di insediamento sono delineate da Via Paolo

Sarpi e Via Canonica. Quando i primi cinesi giunsero a Milano, questi erano ancora quartieri

di periferia che non risentivano degli alti costi immobiliari del centro: si trattava di abitazioni

distribuite su più piani, dotate di una corte interna, che permettevano la convivenza, in spazi

ristretti, di un grande numero di famiglie.14 Dai primi insediamenti, attraverso il processo di

ricongiungimento familiare,  la  comunità  andò via  via  espandendosi  sino a raggiungere  le

dimensioni conosciute oggi. 

La famiglia è uno dei valori fondamentali su cui si basa la società cinese: è compito dei

parenti  accogliere il  neo-arrivato ed inserirlo adeguatamente nel  nuovo contesto,  trovargli

un'abitazione e fornirgli un lavoro come dipendente all'interno dell'attività familiare, affinché

quest'ultimo  possa,  nel  minor  tempo  possibile,  regolarizzare  la  propria  condizione  di

clandestinità. In un secondo momento, acquisita una determinata competenza e abituatosi alla

nuova  condizione,  l'immigrato  cinese  generalmente  aspira  all'acquisizione  dello  status  di

proprietario di più imprese che, a loro volta, metteranno a disposizione posti di lavoro per i

parenti  che  verranno.  Tuttavia,  nell'ultimo decennio  questo  sistema ha  generato  la  rapida

saturazione dei posti di lavoro all'interno della ristretta economia etnica milanese.15 Il cinese

neo-arrivato, non potendo quindi più essere inserito nelle attività lavorative familiari, si trova

costretto a rivolgersi ad altri datori di lavoro (cinesi o italiani) che generalmente reclutano

manodopera in condizioni di irregolarità. 

Dalla seconda metà degli anni '90, questo fenomeno ha, di conseguenza, prolungato le

tempistiche di  inserimento dello straniero all'interno della società  ospitante: un immigrato

clandestino cinese alle dipendenze di un datore di lavoro che non sia suo parente, è obbligato

13 “10 nazionalità prevalenti al 31/12/2012”, Comune di Milano- Settore Statistica, 
URL: http://allegati.comune.milano.it/Statistica/Popolazione/Stranieri%202012/10naz%20prev%202012.pdf 
(consultato il 25/08/2013).
14 MOTTA, Patrizia, “Il modello insediativo degli immigrati stranieri a Milano. L’evoluzione dei percorsi di
inserimento e le nuove spazialità emergenti”, ACME - Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università

degli Studi di Milano, 58, 1, 2005, p. 312.
15 Economia  etnica:  è  l'economia  nella  quale  “datori  di  lavoro  e  operai  condividono  la  nazionalità”.
CECCAGNO, Antonella, “I nuovi migranti cinesi”, op. cit. (consultato il 25/08/2013).
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a versargli una cospicua somma di denaro - per poter legalizzare la sua condizione -  che può

richiedere  anche  molti  anni  di  lavoro  prima  di  essere  accumulata.  Ciononostante,  è

generalmente riconosciuto che i cinesi stabilitisi a Milano godono di uno standard di vita più

elevato rispetto ai loro connazionali residenti in altre città d'Italia grazie ad un più articolato

sistema  di  infrastrutture  culturalmente  affini.  Coloro  che  riescono  a  estinguere  il  debito

contratto con i propri superiori avviano diversi tipi di attività, tanto che nel 2011 la comunità

cinese  ha  conquistato  il  secondo  posto  nella  graduatoria  dell'imprenditoria  straniera  nel

comune di Milano (nello stesso anno le imprese con titolare cinese erano 3.823, e un cinese

su 7 era imprenditore).16 

Il  mercato  cinese,  in  questa  città,  si  sviluppa  soprattutto  in  quattro  direzioni:

commercio,  ristorazione,  settore  alberghiero  e  settore  manifatturiero.  Il  commercio

all'ingrosso e al dettaglio è la più evidente testimonianza dell'esistenza di una rete di rapporti

economici  intessuta  tra  le  trame  dell'economia  nazionale.  Si  tratta  di  un  traffico  rivolto

soprattutto  all'importazione  di  prodotti  alimentari  provenienti  dalla  RPC  destinati  alla

rivendita  per  il  settore  della  ristorazione.  Inoltre,  anche  il  commercio  di  oggettistica

artigianale ha conosciuto un'espansione importante e la varietà è molto ampia: dalla seta alle

suppellettili di fattura tipicamente cinese.

Dagli anni  '70,  ma soprattutto  durante  gli  anni  '80,  il  campo della  ristorazione ha

conosciuto una diffusione senza precedenti,  con il  proliferare di ristoranti  di cucina tipica

cinese a Milano città e provincia.   Il successo riscontrato da questo tipo di attività è dovuto

principalmente a due fattori: in primo luogo, il basso costo delle pietanze descritte nei menù

compete fortemente con  quello dei ristoranti autoctoni; in secondo luogo, le ricette originali

dei  piatti  sono state  rivisitate  in  modo  tale  da  incontrare  il  gusto  del  cliente  italiano  ed

europeo in generale.

Nonostante la grande presenza cinese sul territorio, i quartieri di Milano non sono mai

stati  luogo  di  costituzione  di  Chinatown  come  per  New  York  e  Londra:  nella  zona  di

Canonica-Sarpi la presenza di cittadini italiani è tuttora maggioritaria, e l'aspetto urbano è

conforme a quello del resto della città. I cittadini cinesi residenti a Milano non si sono isolati

a creare un microcosmo, ma condividono piuttosto lo stesso spazio con la popolazione locale,

dando luogo ad una fusione tra le due culture.

16 “In  arrivo  l'Anno  del  Drago”,  Comunicati  stampa-  Camera  di  Commercio  Milano,  2012,  URL:
www.mi.camcom.it  (consultato il 25/08/2013).
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Tabella 1 Settori di attività delle imprese cinesi a Milano - II trimestre 2012

Numero Peso sul totale

Attività manifatturiere

confezione di articoli di abbigliamento 265 9,5%

fabbricazione di articoli in pelle e simili 69 2,5%

Costruzioni 58 2,1%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

commercio al dettaglio 736 26,3%

commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi

specializzati

163 5,8%

commercio  al  dettaglio  ambulante  di  prodotti  tessili,

abbigliamento e calzature

218 7,8%

Servizi di informazione e comunicazione 29 1%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

ristoranti e attività di ristorazione mobile 269 9,6%

bar e altri esercizi simili senza cucina 490 17,5%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 34 1,2%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 15 0,5%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 14 0,5%

Altre attività di servizi per la persona

servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 168 6%

servizi dei centri per il benessere fisico 164 5,9%

Altre attività 65 2,3%

Totale 2831 100%

Fonte dati: “In dieci anni +232% le imprese cinesi in Italia- È imprenditore un cinese su cinque”, Comunicati

stampa-  Camera  di  Commercio  Milano,  2012,  p.  4,  URL:  http://www.west-info.eu/files/imprenditori-cinesi-

2012.pdf (consultato 25/08/2013).

1.4 La comunità cinese di Bologna

Il primo gruppo di cinesi del Zhejiang giunse a Bologna durante gli anni '30 e si insediò

nel quartiere Navile-Bolognina. Da quel momento in poi, seppur in numeri piuttosto modesti,

continue ondate migratorie continuarono ad affluire in città. 

Fino  agli  anni  '60  la  tendenza del  fenomeno  rimase pressoché  invariata  e  la  prima

generazione di migranti si stabilì e si integrò nella realtà ospitante con relativa facilità. Negli

anni successivi al 1986 (anno in cui la popolazione cinese era composta da trecento unità), si

verificò un boom dei flussi migratori,  che aumentarono gli  effettivi della comunità fino a
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raggiungere, nel 2012, un totale di circa tremila elementi.17 

Al  contrario  di  ciò  che  avvenne  all'interno  della  comunità  cinese  di  Milano,  le

differenze culturali esistenti tra la nuova generazione di migranti e la prima, inficiarono il

processo  di  assistenza  offerto  dai  residenti  veterani  nei  confronti  dei  nuovi  arrivati:  il

collettivo  di  cinesi  immigrati  negli  anni  '80 era  rappresentato  da famiglie  a  cui  era stato

impartito il modello educativo peculiare della Cina di epoca maoista, estraneo a coloro che

emigrarono in un'epoca antecedente ai  successivi modelli  governativi.18 A causa del basso

livello di istruzione dei nuovi migranti,  il  percorso di inserimento si è quindi rivelato più

lungo  e  difficoltoso,  e  l'isolamento  della  comunità  non  è  stato  altro  che  la  naturale

conseguenza di questo fenomeno. Malgrado ciò, l'isolamento sociale non ne ha rispecchiato

l'aggregazione  a  livello  geografico,  infatti  i  cittadini  cinesi  residenti  a  Bologna  si

distribuiscono  in  maniera  omogenea  su  tutta  l'area  urbana  con  qualche  picco  di

concentrazione relativamente alle zone centro-settentrionali.

L'elemento  che  comunque  costituisce  un  punto  di  incontro  tra  i  due  gruppi  della

comunità  cinese  di  Bologna  è l'inclinazione allo  spirito  imprenditoriale,  che  si  manifesta

attraverso la conduzione di esercizi attivi nel settore della pelletteria, dell'abbigliamento, della

ristorazione e dei generi alimentari. Ciò che ha permesso lo sviluppo del lavoro autonomo

straniero e la conseguente realizzazione delle aspirazioni lavorative di questa etnia, è stata

sopratutto la succitata Legge Martelli del 1990, che ha facilitato il rilascio del permesso di

soggiorno per tali motivazioni.

Nel 2012 il comune di Bologna contava 449 imprenditori cinesi (il 16% del totale), al

primo posto nella classifica dell'imprenditoria straniera sul territorio.19 

17 “Cittadini stranieri a Bologna. Schede di sintesi sulle nazionalità più diffuse (dati aggiornati al 31 dicembre
2012)-  Cina”,  Comune  di  Bologna-  Dipartimento  programmazione-  Settore  statistica,  2013,  URL:
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Stranieri/StudiStranieri/Stranieri_aBo/2013/pdf/Scheda_stranie
ri_Cina.pdf (consultato il 25/08/2013)
18 Nella  Cina  dei  primi  del  '900,  i  giovani  in  età  scolare  potevano  usufruire  di  un  sistema  educativo
indipendente dalle ideologie politiche del governo, in nome di un sapere libero da logiche di potere; tuttavia non
altrettanto  può essere  detto  per  gli  studenti  che  vissero  nel  trentennio  di  leadership  maoista:  la  cosiddetta
“Dottrina  educativa  di  Mao  Zedong”,  si  basava  su  di  un  trittico  composto  dalla  personale  esperienza  del
Presidente  nell'insegnamento,  sul  marxismo  e  sui  fondamenti  culturali  dell'identità  nazionale  cinese.
Quest'ultima concezione dell'educazione appare piuttosto univoca, orientata al perseguimento di un socialismo
utopico (guidato dal Partito Comunista Cinese) e alla costruzione di una società fondata sulla classe operaia.
L'estremizzazione di queste direttive diede origine al noto annichilimento dell'attività intellettuale che rallentò la
crescita culturale della RPC per oltre trent'anni.
19 “In dieci anni +232% le imprese cinesi in Italia”, op. cit., p. 2 (consultato il 25/08/2013).
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Tabella 2 Settori di attività delle imprese cinesi a Bologna - II trimestre 2012 

Numero Peso sul totale

Commercio al dettaglio 138 32,4%

Attività di servizi di ristorazione 82 19,2%

Confezione di articoli di abbigliamento 80 18,8%

Commercio all'ingrosso 40 9,4%

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 36 8,5%

Totale 376 88,3%

Fonte dati: “In dieci anni +232% le imprese cinesi in Italia”, op. cit., p. 5 (consultato il 25/08/2013).

1.5 La comunità cinese di Prato

I  dati  relativi  alla  presenza  cinese  sul  territorio  di  Prato  sono piuttosto  recenti,  dal

momento  che  i  primi  insediamenti  risalgono  al  1990  con  circa  cinquecento  persone.20

Il canale di migrazione non proveniva solamente dalla Repubblica Popolare Cinese, ma anche

da  altre  città  dell'Italia  (Milano  e  Torino),  presso  le  quali  si  erano  già  precedentemente

costituite aggregazioni di questa etnia. In seguito il numero è cresciuto considerevolmente

fino a raggiungere, nel 2012, oltre le 15 mila unità, pari al 7,9% della popolazione totale.21 

Durante la prima metà degli anni '90, la distribuzione della popolazione cinese in città

era piuttosto omogenea, eccetto qualche picco nelle zone del centro. A partire dal 1997, il

cuore della città è diventato anche il cuore della comunità cinese, con quasi seimila residenti a

tutt'oggi.22 Il luogo da cui proviene la maggior parte della popolazione cinese di Prato, risulta

essere - come generalmente per tutta l'Italia - la regione del Zhejiang, sebbene negli ultimi

tempi anche il Fujian e le regioni del Dongbei si configurino come una sorgente di flussi

migratori.23 I gruppi di migranti provenienti dalle due regioni del sud-est della Cina godono di

20 TOLU Cosetta, “Diversificazione nei luoghi di origine dei migranti cinesi”, in Antonella Ceccagno (a cura
di), Migranti a Prato. Il distretto tessile multietnico, Roma, FrancoAngeli, 2003, p. 137.
21 “Analisi della popolazione al 31 dicembre 2012 con particolare riferimento alla popolazione cinese”, 
Comune di Prato, 2012, p. 2, URL:  
http://allegatistatistica.comune.prato.it/dl/20130731121834743/cinesi_2012.pdf (consultato il 25/08/2013).
22 “Commento sulla distribuzione territoriale”, Comune di Prato, 2005,  
URL: http://www.comune.prato.it/immigra/cinesi/anagrafe/annuali/htm/cdter.htm (consultato il 25/08/2013). Su
questo argomento v. “Analisi della popolazione al 31 dicembre 2012 con particolare riferimento alla popolazione
cinese”, op. cit., p. 1, URL: http://allegatistatistica.comune.prato.it/dl/20130731121834743/cinesi_2012.pdf (consultato
il 25/08/2013).
23 Nel  2005 gli  originari  del  Fujian  hanno  registrato  un  +52,31%,  quelli  provenienti  dalla  Manciuria,  un
+58,14%, non come la presenza zhejiangese che ha riscontrato un +27,09% (“Commento sui percorsi migratori”,
Comune  di  Prato,  2005,  URL:  http://www.comune.prato.it/immigra/cinesi/anagrafe/annuali/htm/cpmig.htm,
(consultato il 25/08/2013).
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uno standard di vita  più elevato rispetto a  quelli  che arrivano dal  nord-est:  questi  ultimi,

infatti, sono da poco entrati in Italia, e le radici del loro insediamento non sono solide al punto

di consentire loro un soggiorno agevole e stabile.

L'economia  di  Prato  è  prevalentemente  incentrata  sui  settori  dell'industria  tessile  e

dell'abbigliamento, dove una maggiore competitività è data dai minori costi di produzione,

che si ripercuotono sul prezzo del prodotto finale. L'immigrazione a carattere familiare della

popolazione cinese ha dato vita a rapporti di lavoro (del tutto nuovi ed estranei al panorama

occupazionale italiano) che hanno consentito un'estrema flessibilità nei tempi di produzione,

tanto che sembra essere la famiglia ad adattarsi ai ritmi del mercato, e non viceversa. Questo

processo consente un taglio dei costi produttivi e una conseguente diminuzione del prezzo del

prodotto, che gli imprenditori italiani difficilmente riescono a riprodurre. Questo fenomeno di

superiorità produttiva ha incrinato, per contro, il fragile equilibrio di un'economia sempre più

multietnica. Non sono rari i casi di protesta da parte dei subfornitori di diverse nazionalità nei

confronti di quelli cinesi: le politiche adottate dalle ditte distributrici, che privilegiano tempi

di consegna sempre più brevi e a basso costo, non fanno altro che avvantaggiare il sistema

produttivo di matrice cinese a discapito delle altre realtà economiche.
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Tabella 3 Settori di attività delle imprese cinesi a Prato - II trimestre 2012

Numero Peso sul totale

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 13 0,26%

Manifatturiero 3672 76%

Costruzioni 24 0,5%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 6 0,1%

commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) 468 9,7%

commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli) 255 5,3%

Trasporto e magazzinaggio 7 0,14%

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 161 3,3%

Servizi di informazione e comunicazione 19 0,4%

Attività finanziarie e assicurative 13 0,26%

Attività immobiliari 82 1,7%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 21 0,4%

Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese 22 0,4%

Istruzione 2 0,04%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 5 0,1%

Altre attività di servizi 49 1,%

Imprese non classificate 5 0,1%

Totale 4830 100%

Fonte dati: “Imprese straniere.  Consistenza e flussi annuali di iscrizione e cessazione delle imprese gestite da

cittadini stranieri”, Camera di Commercio di Prato, 2013, 

URL: http://www.po.camcom.it/servizi/datistud/stmovi.php#r11 (consultato il 25/08/2013).

1.6 La comunità cinese di Roma

A Roma si raccoglie la seconda aggregazione più numerosa di cittadini cinesi in Italia

(nel  2012  la  popolazione  cinese  a  Roma  era  composta  di  circa  13.600  elementi).24

Nonostante la comunità cinese della Capitale riporti numerose analogie con quella di Milano

(per esempio dal punto di vista dell'inserimento economico-commerciale), essa si connota per

una maggiore eterogeneità  delle aree di provenienza degli  individui che la  compongono.  

Prima del  1949, i  cinesi  di  Roma erano tutti  originari  del territorio governato dalla

Repubblica di Cina (1912-1949). Tuttavia, in seguito all'instaurazione del regime comunista,

24 DE  LORENZO,  Manuela,  “I  residenti  stranieri  nel  Comune  di  Roma”,  Osservatorio  romano  sulle

migrazioni- IX Rapporto, 2012, p. 141,URL: 
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/2caritas.pdf (consultato il 25/08/2013).
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anche i cinesi di Hong Kong e Taiwan, temendo le persecuzioni politiche da parte del PCC,

grazie ai loro maggiori contatti con l'Occidente e a una politica meno restrittiva in materia di

migrazione, poterono rivolgersi verso le città degli Stati Uniti e dell'Europa, tra cui Roma.

Dopo essersi stabiliti nella nuova realtà, diversamente dai cinesi originari del Zhejiang e del

Fujian  che  accettavano  qualsiasi  occupazione  in  grado  di  portar  loro  guadagno,  gli

hongkonghesi e i taiwanesi investivano il loro denaro soprattutto nel settore della ristorazione,

ritenuta l'attività più profittevole. Infatti, dopo il secondo conflitto mondiale, l'abbattimento

delle barriere culturali, dovuto alla grande presenza di stranieri che intrattenevano rapporti

d'affari con l'Italia, aveva spinto i cittadini cinesi residenti a Roma a perseguire il cammino di

successo già sperimentato dai propri connazionali in America e in Europa. Il primo ristorante

a offrire pietanze della cucina tipica cinese aprì così proprio a Roma nel 1949. Questo però

parve essere l'unico tentativo fino al 1970, quando di fatto il fenomeno della ristorazione

cinese si diffuse a macchia d'olio.

Come  accennato  prima,  sebbene  si  registri  una  presenza  dell'etnia  cinese  più

diversificata rispetto ad altre zone della penisola, a Roma, come nel resto delle città italiane,

la regione di provenienza che fornisce il maggior numero di migranti continua comunque a

essere il Zhejiang; le zone della capitale in cui si riscontra la maggiore concentrazione della

popolazione cinese sono l’Esquilino, il Pigneto, la Casilina e la Prenestina.25

L'elemento che rende la permanenza dello straniero sul territorio più confortevole è la

libertà  riconosciuta dalla  città  a  tutti  i  cittadini  senza esclusione di  etnie  o nazionalità  in

termini  di  confessione  religiosa.  Ciò  ha  permesso  che  sorgessero  luoghi  di  condivisione

(sostenuti  anche  dall'organizzazione  da  parte  delle  autonomie  locali  di  corsi  di

alfabetizzazione)  che  hanno favorito  il  processo  di  integrazione  delle  diverse  culture  che

compongono il mosaico cittadino della Capitale. 

Roma  si  colloca  al  secondo  posto,  dopo  Milano,  nella  graduatoria  delle  città  che

presentano l'imprenditoria cinese più sviluppata (nel 2012 le imprese con titolare sinofono

erano 2.347).26 A differenza del  passato,  quando la  maggior  parte  dei  cinesi  lavorava nel

settore della ristorazione, attualmente l'attività che riscuote maggiore successo è quella del

commercio  al  dettaglio,  rivolto  soprattutto  alla  produzione  di  prodotti  di  pelletteria;  i

laboratori  sono spesso situati  in luoghi periferici  in cui sono disponibili  maggiori  spazi e

25 DENTE, Alice, “Cina :La comunità cinese a Roma”, Roma Multietnica- La guida all'intercultura delle 

biblioteche di Roma, 2012, URL: http://www.romamultietnica.it/it/cina.html (consultato il 25/08/2013).
26 In dieci anni +232% le imprese cinesi in Italia, op. cit., p. 1 (consultato il 25/08/2013).
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affitti inferiori. In questo settore, anche il commercio di oggettistica tipica è molto sviluppato.

Nonostante il calo registrato nella gestione di ristoranti, questa attività continua, purtuttavia, a

rappresentare il 12% dell'imprenditoria cinese.27 Il trend negativo è probabilmente dovuto al

fatto che gli  immigrati  cinesi in Italia non sono lavoratori  specializzati  in una particolare

professione, ma sono invece rappresentati da individui che si improvvisano cuochi per poter

ottenere il permesso di soggiorno, con risultati non sempre efficaci in termini economici. Per

questo motivo non sono rari a Roma gli episodi di collaborazione tra italiani e cinesi, nel

tentativo  di  offrire  un  servizio  qualitativamente  alto  ed  efficiente,  dividendo  le  spese  di

gestione e facilitando il processo di iscrizione dell'attività presso la Camera di Commercio. In

alcuni casi, infatti, il socio italiano agisce come facilitatore nell'ottenimento della licenza di

esercizio dell'attività.

Tabella 4 Settori di attività delle imprese cinesi a Roma - II trimestre 2012

Numero Peso sul totale

Commercio al dettaglio 1206 51,4%

Commercio all'ingrosso 517 22%

Attività dei servizi di ristorazione 275 11,7%

Confezione di articoli di abbigliamento 100 4,3%

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi 66 2,8%

Totale 2164 92,3%

Fonte dati: “In dieci anni +232% le imprese cinesi in Italia”, op. cit. p. 11, p. 4 (consultato il 25/08/2013).

1.7 La comunità cinese di Napoli

La  presenza  cinese  nella  città  di  Napoli  risale  agli  anni  '80.  In  conformità  con  il

percorso  seguito  in  Italia  dalla  maggioranza  dei  cittadini  di  origine  cinese,  anche  gli

immigrati  a  Napoli  svolsero,  in  principio,  l'attività  di  venditori  ambulanti  (soprattutto

limitatamente all'area che circoscrive Piazza Nolana,  dove è situata la stazione dei treni):

proprio in questa zona, i cinesi che svolgevano questo lavoro si rifornivano presso i negozi di

commercio all'ingrosso che in quel periodo aprirono per la prima volta. In seguito, una volta

accumulato  sufficiente  capitale,  questi  espansero  i  propri  interessi  all'ambito  della

ristorazione, che conobbe un vero e proprio boom durante gli anni '90.

Ancora oggi, le aree con maggiore concentrazione di migranti cinesi risultano essere

27 “In dieci anni +232% le imprese cinesi in Italia”, op. cit., p. 12, p. 4.
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quelle originarie degli anni '80, sebbene tra il 1998 e il 1999 sia avvenuta un'espansione del

perimetro di insediamento che ha coinvolto anche l'area di Via Duchesca.

Negli ultimi anni, nonostante il successo delle attività cinesi in città, le tendenze dei

flussi  migratori  dalla  Cina  a  Napoli  si  sono  attenuate:  mentre  nel  2004  i  cinesi

rappresentavano la prima popolazione asiatica per numero di residenti  nella provincia del

capoluogo campano (pari all'8% degli individui stranieri),28 oggi, con le sue seimila unità, la

popolazione  cinese  stanziata  a  Napoli  e  provincia  rappresenta  il  7,8% della  popolazione

straniera e la seconda popolazione asiatica immigrata dopo i cingalesi.29 Questo fenomeno

non  sembra  tuttavia  riconducibile  alla  crisi  economica  che  ha  colpito  l'Italia  nell'ultimo

decennio:  Napoli  sembra essere  infatti  la  città  in  cui  i  ritmi di  crescita  dell'imprenditoria

cinese  sono  più  apprezzabili (nel  2012  si  è  registrato  un  incremento  di  attività  di

+691,7%).30

Nel 2012, presso le zone sopra citate, dove è forte la presenza cinese, si concentrava

una media del 9% delle imprese con titolare proveniente dalla RPC. Nello stesso anno le

imprese individuali cinesi erano 958 e rappresentavano il 28% dell'imprenditoria straniera.31 Il

settore con maggiore rilevanza risulta essere quello del commercio al dettaglio e all'ingrosso,

rivolto soprattutto  alla  vendita  di articoli  d'abbigliamento e  di  giocattoli,  a sostegno della

tuttora proficua attività di vendita ambulante. 

Tabella 5 Settori di attività delle imprese cinesi a Napoli - II trimestre 2012

Napoli Peso sul totale

Commercio al dettaglio 493 51,5%

Commercio all'ingrosso 410 42,8%

Lavori di costruzione specializzati 17 1,8%

Attività dei servizi di ristorazione 9 0,9%

Telecomunicazioni 7 0,7%

Totale 936 97,7%

Fonte dati: “In dieci anni +232% le imprese cinesi in Italia”, op. cit., p. 4 (consultato il 25/08/2013).

28 “Cittadini stranieri 2004- Provincia di Napoli”, 
URL:  http://www.tuttitalia.it/campania/provincia-dinapoli/statistiche/cittadini-stranieri-2004/ (consultato  il
25/08/2013)
29 “Cittadini stranieri 2011- Provincia di Napoli”, 
URL:  http://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri-2011/ (consultato  il
25/08/2013). 
30 “In dieci anni +232% le imprese cinesi in Italia”, op. cit., p. 1.
31 Ivi, p. 3.
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1.8 Il collettivo degli immigrati cinesi in Italia 

Secondo le stime Istat del 2012-2013,32 la popolazione cinese residente nella penisola

italiana  presenta  un  rapporto  pressoché  unitario  tra  maschi  e  femmine,  che  conferma  il

carattere  familiare  dell'immigrazione  della  presenza  sul  nostro  territorio  e  in  Europa  in

generale. Un ulteriore dato che emerge visibilmente dalle più recenti indagini demografiche è

costituito dal fatto che, nel 2013, oltre il 26,4% dei cinesi in Italia è minorenne e che il 19,4%

dei permessi di  soggiorno viene rilasciato per  motivi  di  studio (dati  al  2012).33 L'elevato

numero  di  studenti  di  madrelingua  cinese  sul  territorio  rende  perciò  necessario,  per  le

istituzioni governative e scolastiche, la promozione e l'implementazione di metodi educativi

che  permettano  il  superamento  delle  barriere  linguistiche  e  culturali  esistenti  tra  la

popolazione italiana e quella cinese: si può dire infatti che la distanza considerevole tra i due

sistemi linguistici  sia  alla  base  delle  conseguenti  difficoltà  di  interazione su tutti  gli  altri

aspetti  della  convivenza  sociale.  L'istruzione si  rivela  quindi  il  veicolo  fondamentale  per

diffondere informazioni in grado di agevolare la reciproca conoscenza. Tale risultato potrebbe

avere effetti  positivi non solo sulla  stabilità di  una società sempre più multiculturale,  ma

anche in termini di crescita economica.

32 “Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti”, 2013, p. 9, 
URL: http://www.istat.it/it/files/2013/07/Cittadini-non-comunitari.pdf?

title=Cittadini+non+comunitari+regolarmente+presenti+-+30%2Flug%2F2013+-+Testo+integrale.pdf (consultato il 
25/08/2013).
33 Ivi, p. 7.
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CAPITOLO 2

Le barriere linguistiche e culturali incontrate dallo studente sinofono in Italia

Secondo i dati del  Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) relativi all'anno

scolastico  2011-2012,  gli  studenti  cinesi  iscritti  a  diversi  ordini  del  sistema di  istruzione

italiano erano poco più di 30.000, al quarto posto nella classifica delle nazionalità più presenti

sul territorio.34 La distribuzione degli studenti sinofoni nei diversi livelli scolastici presenta

inoltre  una maggiore concentrazione nella scuola primaria (37,3%) e secondaria  di  primo

grado (quasi il 27%).35 Infatti, nel passaggio dall'istruzione secondaria di primo grado a quella

di secondo grado, avviene un calo di circa il 10% degli studenti. Questo dato, associato ad alti

tassi di ripetenza e abbandono degli studi, risulta in controtendenza rispetto agli andamenti

registrati in Cina, negli altri stati europei e negli Stati Uniti, dove gli studenti cinesi non solo

portano a termine gli studi di scuola superiore, ma proseguono iscrivendosi all'università.

Esemplificativo per la descrizione della situazione degli studenti cinesi in Italia è il caso

di Prato, città che, oltre a raccogliere la popolazione straniera più numerosa del Paese, nel

2009 presentava una cittadinanza piuttosto giovane (la classe di età 0-17 anni costituiva il

16.71% della popolazione totale. I  giovani stranieri insistenti nella stessa fascia di età

corrispondevano a poco oltre il 4% sul totale dei residenti).36 L'istituto di ricerca per la

Provincia di Prato (Asel s.r.l.) ha inoltre recentemente stilato un rapporto sulla condizione

della scuola pratese: nell'anno scolastico 2012-2013, 626 alunni stranieri si sono iscritti

agli istituti secondari di II grado (di cui  approssimativamente il 55% è rappresentato da

cinesi) e quasi il 70% di essi è in ritardo di uno, due o più anni sul percorso scolastico

rispetto  all'anno  di  nascita.  Rilevante,  ai  fini  del  presente  elaborato,  è  il  tasso  di

abbandono degli istituti superiori scelti con maggiore incidenza dai giovani stranieri, ossia

quelli a indirizzo tecnico e professionale (rispettivamente il 42,2% e il 31,2%): questi

34 “Alunni  con  cittadinanza  non  italiana-  Approfondimento  e  analisi-  Rapporto  nazionale  2011-2012”,  in
Vinicio  Ongini  e  Mariagrazia  Santagati  (a  cura  di),  Quaderni  Ismu,1,  2013,  p.  21,  URL:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b80b747b-7336-4a76
97775373cfc79060/alunni_con_cittadinanza_non_italiana.pdf (consultato il 25/08/2013).
35 Ivi, p. 22.
36 “L.I.V.I.N.G. Report finale”, Comune di Prato, 2009,
URL: http://allegati.scuolaintegraculture.prato.it/dl/20111108133049803/Report_finale.pdf, p. 8 
(consultato il 25/08/2013).
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istituti presentano un tasso medio di abbandono del 42% (contro il 9% dei licei).37

2.1 Lo studente cinese nel mondo

2.1.1 Cina

A partire dal 1986 il governo cinese decretò che la carriera scolastica dello studente

avesse inizio a sei/sette anni e che l'obbligo di istruzione venisse assolto al compimento del

quindicesimo anno di età. Tale misura ha portato all'ottenimento di soddisfacenti risultati in

termini  di  innalzamento  del  livello  di  istruzione  della  popolazione,  riducendo il  tasso  di

analfabetismo in maniera davvero apprezzabile, tanto che al 2010 la percentuale di adulti

analfabeti era inferiore al 6% (tra il 2000 e il 2004 superava il 15%38), mentre quello dei

giovani  si  attestava intorno all'1%.39 L'indice  di  frequenza dei  bambini  cinesi  iscritti  agli

istituti elementari era molto alto, con il 99% degli studenti che concludeva il ciclo di studi in

questo livello.40 Una delle ragioni di un dato così positivo, è ragionevolmente attribuibile al

fatto che in Cina la scuola dell'obbligo è gratuita, e che quindi sia accessibile anche ai i ceti

sociali meno abbienti. Tuttavia, a causa dei contributi richiesti alle famiglie per l'acquisto dei

libri o per il pagamento di alcuni servizi - quali, ad esempio, la mensa - il sistema scolastico

conserva, seppur in maniera residuale, un certo carattere di esclusività.

Coloro  che  possono  permettersi  il  proseguimento  degli  studi  accedono  alla  scuola

secondaria, comprensiva delle scuole medie e superiori.  Anche in questa fascia il tasso di

iscrizione è piuttosto elevato (nel quinquennio tra il 2000 e il 2005 era pari al 73% senza

distinzione  di  genere),41 confermando  le  considerazioni  sull'innalzamento  generale  degli

standard di vita della popolazione cinese.  A questo punto,  lo studente può decidere quale

impronta dare alla propria formazione, scegliendo tra le scuole medie a indirizzo accademico

o professionale: le prime prevedono un percorso scolastico più lungo e oneroso, che spesso

conduce  all'iscrizione  all'università;  le  seconde  vedono  la  loro  naturale  continuazione  in

istituti superiori della durata di tre o quattro anni che permette agli studenti di raggiungere un

37 SAMBO, Paolo, CONTE, Marcella (a cura di), “La scuola pratese: rapporto 2012”, Istituto di ricerca per la
Provincia di Prato (Asel s.r.l.), 2013, URL: http://osp.provincia.prato.it/pubblicazioni/Pubblicazione_ID_34.pdf,
pp. 20-21-30 (consultato il 25/08/2013).
38 GALLAGHER, Micheal et al., “China”, OECD Reviews of Tertiary Education, 2009, 
URL: http://www.oecd.org/china/42286617.pdf, p. 33 (consultato il 25/08/2013).
39  Adult and Youth Literacy, 1990-2015. Analysis of data for 41 selected countries, UNESCO Institute for 

Statistics, 2012, URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UIS-literacy-statistics-1990-2015-
en.pdf,  pp. 13-19 (consultato il 25/08/2013).
40 GALLAGHER, Micheal et al., “China”, op. cit., p. 33 (consultato il 25/08/2013).
41 Ibidem.
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livello medio di competenze tecniche e manageriali. 

Qualora  si  profili  l'opportunità  di  iscriversi  all'università,  lo  studente  cinese  può

scegliere  tra  un'ampia  varietà  di  istituti:  quelli  dipendenti  dal  Ministero  Centrale

dell'Istruzione  o  da  altri  ministeri  (come quello  della  Finanza,  che  amministra  il  sistema

educativo  secondo  le  proprie  direttive);42 quelli  gestiti  dai  governi  di  province,  regioni

autonome e municipalità; ed infine gli istituti controllati dalle aziende statali o dai privati.

Sebbene la percentuale di studenti  cinesi che hanno ottenuto un diploma universitario sia

inferiore rispetto a quella dei laureati di altri paesi (circa 31 milioni di laureati contro i 29 del

Giappone,  i  66  degli  Stati  Uniti  e  i  65  dell'Europa),  essa  rappresenta  comunque,  date  le

dimensioni  della  popolazione,  il  12%  di  questa  categoria  a  livello  mondiale.

Inoltre,  nell'ultimo trentennio,  la popolazione cinese laureata è raddoppiata,  riportando un

risultato  ben  al  di  sopra  di  tutte  le  altre  nazioni  membro  dell'Organizzazione  per  la

cooperazione e lo sviluppo economico (OECD).43 

Entro il 2020, la governance della RPC si prefigge di portare il numero degli studenti

frequentanti l'istruzione universitaria a 36 milioni, secondo quanto descritto nel programma

stilato  durante  l'assemblea  annuale  del  Comitato  Nazionale  della  Conferenza  Consultiva

Politica del Popolo e dell'Assemblea Nazionale, tenutasi a Pechino nel marzo 2010.44 Questi

obiettivi mostrano gli sforzi che la Cina sta compiendo in termini di investimento in capitale

umano: a questo proposito vale la pena citare l'impegno assunto dallo Stato e dai governi

locali  nella lotta alle discriminazioni  nei confronti dei figli  di lavoratori  provenienti dalle

campagne (al 2010 si stimava che la popolazione migrante residente in città fosse costituita

da 98 milioni di persone, di cui 14 milioni erano bambini).45 Infatti, le attuali politiche vigenti

in  materia  di  educazione dei  fanciulli  non in  possesso  di  una  certificazione di  residenza

urbana sanciscono che, per godere dell'istruzione pubblica, le famiglie debbano versare tasse

aggiuntive a quelle già previste. Poiché il livello salariale dei lavoratori migranti è spesso

inferiore a  quello  dei  cittadini  residenti,  si  rivela  spesso  impossibile  per  questi  riuscire  a

mantenere gli studi dei figli, che si trovano così impossibilitati a riscattare non solo la propria

condizione,  ma anche quella  della  famiglia.  Per  questo  motivo,  tra  il  2010 e  il  2020,  si

prospetta  l'applicazione  su  base  nazionale  di  un  piano  di  abolizione  della  tassazione

42 SUN, Miantao, Educazione e scuola in Cina, Trento, Erickson, 2010, p. 56.
43 “Education at a Glance 2011. Country note- China”, OECD Indicators, 2011, 
URL: http://www.oecd.org/china/48677215.pdf, pp. 1-2 (consultato il 25/08/2013).
44 “Education in China- kpmg.com/cn”, 2010, URL: http://www.kpmg.de/docs/Education-in-China-201011.pdf,
p. 5 (consultato il 25/08/2013).
45 Ivi, pp. 10-11.
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dell'istruzione  pubblica  (Outline  of  China’s  National  Plan  for  Medium  and  Long-term

Education  Reform  and  Development),  nell'ottica  di  garantire  un  più  esteso  accesso  alle

istituzioni scolastiche.46

2.1.2  Stati Uniti e Canada 

L'elevato livello di istruzione raggiunto dai popoli asiatici negli Stati Uniti ha origine

nel  periodo precedente  lo  scoppio  della  Seconda guerra  mondiale:  nei  primi  decenni  del

ventesimo secolo, infatti, cinesi e giapponesi uguagliavano la popolazione nativa in termini di

anzianità scolastica.  Prima di tale periodo, e più precisamente nel 1910, la percentuale di

studenti cinesi iscritta negli istituti era infatti di molto inferiore a quella della popolazione

locale (con l'eccezione della fascia di età compresa tra i 18 e i 20 anni).47 Tuttavia, a partire

dal 1920, il divario esistente tra i due gruppi etnici venne ridotto considerevolmente, tanto da

superare  (dai  16 anni  in  poi),  a  favore  del  gruppo sinofono,  il  livello  di  istruzione della

popolazione autoctona. 

Nel 1930, dopo un sorprendente sorpasso,  gli  studenti  asiatici  di  ogni età erano più

istruiti  della  loro controparte  statunitense.48 Le ragioni di  questo fenomeno hanno le  loro

radici in due principali fattori: in primo luogo, le politiche in materia di immigrazione (in

particolare si fa riferimento alla Legge sull'immigrazione del 1965, il cosiddetto Immigration

and Nationality  Act)  che  selezionando i  flussi  migratori,  condussero negli  Stati  Uniti  un

collettivo di immigrati  composto da lavoratori professionisti  e con un livello di istruzione

universitario. Il fatto che gli adulti asiatici siano generalmente più istruiti dei nativi, ha fatto

emergere la percezione che il  background familiare influisse sugli alti  livelli  di  istruzione

raggiunti dai discendenti, soprattutto perché i genitori cinesi nutrono maggiori aspettative sui

propri figli rispetto a quelli americani. Nella cultura cinese è infatti molto forte la convinzione

46 “Making equal access to education a basic state policy. Equal access to education is a major cornerstone of
social justice. Equal opportunities hold the key to equal access to education. The fundamental requirement of
education equity is that all citizens have equal rights to receive education according to law. It is key to boost
coordinated  development  of  compulsory  education,  and  to  help  and  support  the  underprivileged.  The
fundamental  way  to  achieve  this  is  to  allocate  education  resources  reasonable,  give  preferences  to  rural,
impoverished,  remote  and  border  areas  and  ethnic  autonomous  areas,  and  to  bridge  the  gap  in  education
development. To ensure equal access to education is and always has been a government responsibility, but it
cannot be done without concerted public efforts.” 
“Outline of China’s National Plan for Medium and Long-term Education Reform and Development (2010- 
2020)”, 2010, URL: 
https://www.aei.gov.au/news/newsarchive/2010/documents/china_education_reform_pdf.pdf, p. 8 (consultato il 
25/08/2013).
47 HIRSCHMAN,  Charles,  MORRISON,  G.  Wong,  “The  Extraordinary  Educational  Attainment  of  Asian-
Americans: A Search for Historical Evidence and Explanations”, Social Forces, 65, 1, 1986, p. 2
48 Ibidem.
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che  il  successo  nella  vita  non  venga  raggiunto  solo  attraverso  le  abilità  naturali  di  un

individuo, ma che si realizzi piuttosto anche attraverso il duro lavoro e il costante impegno. 

Quanto  finora  enunciato  conduce  al  secondo  fattore  alla  base  dei  buoni  risultati

conseguiti  dagli  studenti  asiatici:  sembra  infatti  comunemente  riconosciuto  all'interno  di

queste comunità, che non solo una migliore educazione funga da agente mitigatore per le

discriminazioni e i pregiudizi, ma che agisca anche da stimolo alla mobilità sociale. Dati più

recenti,  raccolti  nel  1980  all'interno  di  un  gruppo di  studenti  iscritti  al  college  in  un'età

compresa tra i 20 e i 21 anni, mostrano infatti che gli esponenti asiatici rappresentavano il

50% del complesso totale (quando gli americani ne rappresentavano solo un terzo): di questi,

il 74% era costituito da cinesi.49 Nondimeno, secondo le ricerche condotte nel decennio tra il

1999 e il 2008 presso i dipartimenti di chimica e ingegneria chimica degli atenei statunitensi,

dei  21.154  studenti  che  avevano  ottenuto  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  quasi  l'11% era

rappresentato da cinesi.50 

Così come per gli Stati Uniti, anche i cinesi del Canada possiedono un elevato livello di

istruzione rispetto a tutte le altre etnie immigrate presenti sul territorio, contando che, nel

2006, si posizionavano al primo posto nella graduatoria degli individui stranieri con diploma

universitario con una percentuale pari al 62% della comunità cinese totale.51

Nel  1967, due anni  dopo gli  Stati  Uniti,  il  governo canadese adottò una politica di

immigrazione  che  ammetteva  l'entrata  degli  stranieri  sulla  base  di  un  certo  livello  di

istruzione e  di  preparazione professionale  (Immigration  Act).  Da quel  momento  continue

ondate migratorie hanno aumentato il collettivo straniero del Canada, e dal 1998 l'etnia cinese

ne  ha  costituito  il  numero più  importante,  diventando la  prima  popolazione straniera  sul

territorio.52

Diversamente  dai  loro  predecessori  giunti  in  Canada durante l'ultima metà  dell''800

(contadini occupati soprattutto nella ricerca di fonti aurifere in California e nella costruzione

di linee ferroviarie) e i primi decenni del '900, la maggioranza dei cinesi immigrati in Canada

dagli anni '90 in poi è composta da professionisti che aspirano a stabilirsi in questa nazione

49 Ivi, p. 1.
50 GAULÉ,  Patrick,  PICENTINI,  Mario,  “Immigration  and  Innovation:  Chinese  Graduate  Students  in  US
Universities",  Review  of  Economics  and  Statistics  Forthcoming,  2012,  URL:
http://scholar.harvard.edu/patrickgaule/files/chinese_students_november_2011.pdf,  p.  9  (consultato  il
26/08/2013).
51 PICOT, Garnett, HOU, Feng, “Preparing for Success in Canada and the United States: The Determinants of
Educational Attainment Among the Children of Immigrants”, Statistics Canada, 11, 332, 2011, p.11.
52 LI,  Jun,  “Expectations  of  Chinese  Immigrant  Parents  for  Their  Children’s  Education:  The  Interplay  of
Chinese Tradition and the Canadian Context”, Canadian Journal of Education, 26, 4, 2001, p. 480.
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durevolmente, offrendo lavoro altamente qualificato.53 Ciononostante questa condizione non

si realizza sistematicamente: le esigenze di sostentamento correlate all'iniziale precarietà che

generalmente caratterizza la posizione sociale dei migranti obbligano i cinesi ad accontentarsi

di ruoli più modesti, di solito all'interno del settore manifatturiero. Malgrado ciò, come si è

accennato precedentemente, il fatto che un giovane possa contare sul sostegno di una famiglia

a cui è stato impartito un livello di istruzione medio-alto resta comunque un fattore di stimolo

nel perseguire il successo negli studi; eppure, sebbene i recenti censimenti della popolazione

abbiano confermato che più anni di istruzione portino al raggiungimento di un più elevato

standard di vita, emerge che, relativamente al calcolo della retribuzione salariale, gli stranieri

guadagnano entrate visibilmente inferiori a quelle dei canadesi, pur dopo dieci anni di attività

continuativa nel Paese e a parità (se non addirittura superiore) di titolo di studio posseduto.54

Perciò, malgrado il successo scolastico conseguito dagli studenti cinesi rispetto ad altri  di

diversa origine (ma soprattutto ai canadesi), sussiste un certo divario, talvolta ingiustificato,

tra le possibilità di carriera lavorativa offerte ai due gruppi etnici. 

2.1.3 Europa 

Nell'ultimo trentennio i numeri della migrazione dalla Cina all'Europa sono aumentati

costantemente fino a contare, nel 2007, una popolazione sinofona composta di oltre 2 milioni

di unità (contro i 600 mila del 1980). Tra le molteplici ragioni che hanno spinto sempre più

cinesi a stabilirsi in Europa, una è da considerarsi come fattore scatenante di tutte le altre:

l'apertura  dei  canali  commerciali,  che,  a  seguito dell'emergere  della  Repubblica  Popolare

Cinese come potenza economica mondiale, e alla sua adesione nel 2001 all'Organizzazione

Mondiale  per  il  Commercio,  ha  fatto  sì  che  gli  scambi  economici  tra  Cina  e  Europa  si

moltiplicassero, di ben sei volte, nel decennio tra il 1999 e il 2009.55

Come spesso è accaduto in passato, i rapporti commerciali  non solo hanno generato

aperture nei sistemi economici dei paesi entrati in contatto, ma hanno anche agito da traino

nell'abbattimento  delle  barriere  culturali:  è  questo  il  caso  dell'internazionalizzazione  dei

metodi educativi, che ha spinto le famiglie cinesi a iscrivere i propri figli presso gli istituti

europei (200 mila nel 2010),56 anzitutto perché beneficiassero di un alto standard di istruzione

53 Ibidem.

54 Ibidem.
55 LATHAN, Kevin, WU, Bin, “Chinese Immigration into the EU: New Trends, Dynamics and Implications”,
Europe  China  Reaserch  and  Advice  Network,  2013,  URL:  http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-
school/AHELOFSReportVolume1.pdf, pp. 17-20 (consultato il 26/08/2013).
56 Ivi, p. 25.
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(oltre  al  fatto  che  la  legge  della  RPC  non  consente  l'istruzione  ai  figli  nati  dopo  il

primogenito), e in secondo luogo perché potessero ambire, qualora si prospettasse il ritorno in

patria, a una buona posizione lavorativa. Queste aspirazioni si registrano, negli ultimi anni, in

seno ai gruppi di migranti che hanno visto arrivare in Europa le frazioni più povere della

popolazione cinese, delineando un'economia etnica innestatasi nelle situazioni più umili del

panorama lavorativo. Tale fenomeno è dovuto al fatto che in Cina il divario presente tra la

popolazione rurale e quella urbana è andato allargandosi con il passare degli anni, secondo un

percorso  di  sviluppo nazionale che ha lasciato indietro  le  regioni  interne  (in  condizioni

geografico-economiche già molto sfavorevoli) in favore di quelle costiere. 

In questo contesto si è voluto prendere in esame la situazione dello studente sinofono

nel Regno Unito e in Ungheria principalmente per tre fattori: in primo luogo per i grandi

numeri  d'aggregazione  della  popolazione  cinese  sul  territorio;57 secondariamente  perché

queste  due  nazioni  destinano  più  del  50%  delle  spese  pubbliche  totali  all'istruzione

innalzandone lo standard qualitativo;58 in terzo luogo per le misure prese in ambito scolastico

dal governo ungherese relativamente agli scambi culturali con la Cina.

Nel Regno Unito, meta prestigiosa per quanto concerne la qualità degli studi, risiedono

80 mila dei 200 mila studenti cinesi sopra citati.59 I cinesi di prima generazione presenti sul

territorio britannico, contano gli stessi anni di istruzione dei nativi, mentre quelli di seconda

generazione  risultano  essere  maggiormente  istruiti  degli  inglesi,  conseguendo  migliori

risultati in materie quali la lingua inglese e la matematica.60 Il successo scolastico li rende la

comunità  più  capace  di  mettere  in  atto  il  processo  di  mobilità  sociale,  con  conseguente

realizzazione  dei  salari  più  alti  tra  la  popolazione  immigrata.  I  giovani  maschi  cinesi

costituiscono la più numerosa rappresentanza di studenti con un diploma universitario tra le

minoranze etniche e, del pari, esprimono il collettivo più esiguo nella categoria di quelli che

non possiedono il titolo di scuola superiore.  Le femmine contano una percentuale di laureate

57 La Gran Bretagna fu in assoluto il primo punto d'approdo in Europa: nel 1885 giunsero infatti cinesi delle
colonie  inglesi  a  lavorare  come  marinai  per  estendere  il  monopolio  della  nazione  sulle  compagnie  navali
europee. L'Ungheria invece rappresentò lo stato europeo più facilmente raggiungibile dopo la caduta dell'Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, fungendo inoltre da polo d'attrazione per un gran numero di cinesi-
grazie anche alla politica di rilascio gratuito dei visti consolari agli immigrati di questa etnia adottata alla fine
degli anni '80- e da agente regolatore dei flussi migratori in Europa.
58 “Education at a Glance. OECD Indicators 2012- European Union”, 2012, 
URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oecd-eag-2012-en.pdf, p. 5 (consultato il 28/08/2013).
59 LATHAN, Kevin, WU, Bin, “Chinese Immigration into the EU: New Trends, Dynamics and Implications”,

Europe China Research and Advice Network, op. cit., p. 38.
60 DUSTMANN, Christian et al.,  “Ethnicity and Second Generation Immigrants”,  Centre for Research and

Analysis of Migration, 4, 2010, p. 8.
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pari al doppio di quella delle giovani inglesi. Forse anche per questo motivo, la popolazione

cinese  del  Regno  Unito  soffre  poco  le  discriminazioni  razziali  rispetto  alle  altre

rappresentanze  straniere,  ed  è  invece  percepita  dagli  abitanti  locali  come  una  comunità

laboriosa e solerte.61

Sebbene il  fenomeno dell'immigrazione cinese in  Ungheria  sia  piuttosto recente (ha

inizio tra il 1989 e il 1990, dopo la caduta del sistema socialista sovietico), tuttavia esso è

cresciuto molto velocemente, portando inoltre sul territorio nazionale cinesi provenienti da

zone diverse rispetto a quelli  stanziati  negli  altri  paesi di Europa (Zhejiang e Fujian), dal

momento  che  in  questo  Stato  giungono  più  facilmente,  attraverso  la  trans-siberiana,  le

popolazioni del nord della RPC. Relativamente alla carriera scolastica dei giovani migranti

cinesi, nel 2003 è stato istituito un accordo bilaterale tra l'Ungheria e la Cina che ha promosso

l'apertura di una scuola per l'insegnamento della lingua cinese, enfatizzando in tal modo il

tentativo di dare vita ad una società multiculturale che sia in grado di proteggere la doppia

identità degli stranieri residenti nel paese ospitante.

Secondo  le  statistiche  del  Ministero  dell'Educazione,  per  il  biennio  2002-2003,  gli

studenti  cinesi  e  quelli  vietnamiti  accedevano agli  istituti  secondari  di  secondo  grado  in

maggior  misura  rispetto  ai  loro  coetanei  ungheresi,  dimostrando  di  aver  interiorizzato  il

sistema educativo ungherese.62 

Poiché  le  motivazioni  che  spingono  i  migranti  dalla  Cina  all'Italia  non  sembrano

differenti da quelle degli altri immigrati nelle restanti nazioni europee (si tratta peraltro di

famiglie tra loro parenti e allo stesso modo provenienti dal Zhejiang), le ragioni di un minore

successo scolastico da parte degli studenti sinofoni in Italia sono da ricercare in altri fattori. In

particolare si farà qui riferimento alle difficoltà incontrate dallo studente cinese nell'approccio

alla lingua italiana e alle differenze culturali tra le due realtà.

Vista la molteplicità dei fattori che concorrono a definire le peculiarità proprie di un

idioma  rispetto  a  un  altro,  il  prossimo  paragrafo  non  ha  la  pretesa  di  essere  esaustivo

dell'argomento ma tenterà invece di osservare le componenti linguistiche fondamentali su cui

si basano l'italiano e il cinese e le criticità che riportano: la morfologia (quella del nome e del

61 GOODWIN, Robin,  “Integration of  Chinese Immigrant  Children in  Four Countries:  Germany,  Hungary,
Spain  and  the  UK”,   Alistair  Ross  (a  cura  di),  Citizenship  Education  in  Society  Proceedings  of  the  Ninth

Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network , Londra, CiCe, 2007, pp.
333- 334.
62 LUU, LanAnh N., “Integration of Chinese Immigrant Children in Four Countries: Germany, Hungary, Spain 
and the UK”,  Alistair Ross (a cura di), Citizenship Education in Society Proceedings of the Ninth Conference of 

the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, Londra, CiCe, 2007, pp. 334- 335.
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verbo, particolari  per il  modo in cui vengono impiegati  nelle due realtà grammaticali),  la

grammatica  (i  nessi  morfologici  all'interno della  proposizione,  la  posizione  dell'aggettivo

nella struttura fraseologica e le funzioni sintattiche che assume, e la proposizione relativa

nella sua particolare formazione tra le  due lingue) e infine la  prosodia,  fondamentale per

l'acquisizione  delle competenze espressive e di comprensione orale.

2.2 Barriere linguistiche: principali elementi di diversità tra la lingua cinese e la

 lingua italiana

L'italiano e il cinese sono due lingue tipologicamente molto distanti: la prima è una

lingua isolante,  la  seconda flessiva.63 Questo non è  tuttavia l'unico elemento  di  diversità,

poiché anche la sintassi e la prosodia propria di ognuna di queste due lingue, creano non

pochi ostacoli al loro studio.

Sebbene  in  alcuni  frangenti  la  lingua  madre  agevoli  l'apprendimento  della  seconda

lingua,  in  altri  essa agisce da inibitore. Questo è  proprio quello che riscontra lo  studente

sinofono che voglia affrontare lo studio della lingua italiana, dal momento che quest'ultimo

non  ha  nessun  riferimento,  all'interno  della  propria  lingua  nativa,  che  possa  guidare  la

comprensione delle nuove dimensioni linguistiche. Ciononostante, in seguito ai contatti con

l'Occidente, nella lingua cinese è avvenuta un'apertura terminologica che ha tessuto un filo di

analogie tra il lessico grammaticale di questa e delle lingue europee. In passato i cinesi erano

soliti classificare le parole in sole due categorie: le parole con valenza lessicale e funzionale

(le cosiddette  shici 实词 , parole che portano una nozione) e le parole di semplice utilizzo

grammaticale (le  xuci 虚词 , parole vuote). Si tratta comunque di una comunanza di natura

puramente definitoria, che non coinvolge minimamente le specificità linguistiche di queste

due realtà.64

2.2.1 La morfologia

Come accennato poc'anzi, la morfologia del cinese si presenta piuttosto inarticolata e

63 Lingua isolante: è una lingua che presenta una morfologia poco sviluppata o nulla, in cui sono assenti le
declinazioni e le flessioni  dei componenti grammaticali, quali il nome, il verbo, l'aggettivo, ecc. 
Lingua flessiva: è una lingua morfologicamente molto articolata poiché, attraverso un solo morfema, è possibile
esprimere  più  informazioni  grammaticali  (maschile,  femminile,  singolare,  plurale,  presente,  passato).
COSTAMAGNA, Lidia, “L'apprendimento della fonologia dell'italiano da parte di studenti sinofoni: criticità e
strategie”, in Elisabetta Bonvino- Stefano Rastelli (a cura di),  La didattica dell’italiano a studenti cinesi e il

progetto Marco Polo- Atti del XV seminario AICLU, Roma, Pavia University Press, 2010, p. 50.
64 MAZZA,  Maria  C.,  “L'aggettivo  e  l'avverbio  in  italiano  e  in  cinese:  analisi  contrastiva  e  proposte
glottodidattiche”, Italiano LinguaDue, 3, 2, 2011, p. 58.
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scarna  rispetto  a  quella  della  lingua  italiana.  Da  ciò  emergono  le  prime  difficoltà  di

adattamento linguistico per lo studente cinese che affronta lo studio delle lingue europee e,

nella  fattispecie di  questo contesto,  dell'italiano,  in quanto va in  contro a  un processo di

acquisizione di un numero di variabili morfologiche piuttosto consistente.

L'italiano fa parte della grande famiglia delle lingue flessive: l'alunno sinofono, anche

avendo affrontato in precedenza lo studio della lingua inglese, si troverà perciò ad affrontare

dinamiche  di  flessione  dei  morfemi,  portatrici  di  sfumature  semantiche  differenti,  mai

incontrate prima (per esempio, relativamente alla coniugazione verbale e alla declinazione

nominale  e  aggettivale,  l'italiano presenta  una flessione  molto  più  articolata  dell'inglese).

Nella lingua cinese, infatti, le parole non presentano contrassegni direttamente riconoscibili

che  ne  identifichino  la  categoria  morfologica,  ma  possono  essere  individuate  solamente

attraverso  la  loro  posizione  all'interno  della  frase  e  alla  relazione  grammaticale  che

intrattengono  con  le  altre  componenti  (relazione  segnalata  dalla  presenza  di  particelle

grammaticali dalle diverse funzioni):65

Esempio di parola con più funzioni grammaticali

工作
Nome 你做什么工作 Nǐ zuò shénme gōngzuò? Che lavoro fai?

Verbo 他工作了很多年 了。 Tā gōngzuòle hěnduō nián le. Lavora da molti anni.

In questo esempio, la parola gongzuo 工作 non assume forme differenti in base alla

funzione svolta (in  italiano il  ruolo verbale è denotato dal  cambio della vocale finale:  da

“lavoro” a “lavora”), ma se ne comprende la natura grammaticale attraverso la sua posizione

nella frase (dopo il sostituto interrogativo  shenme 什么 , l'equivalente del nostro pronome

interrogativo, per esprimere la valenza nominale;  successivo al soggetto  ta 他 per quella

verbale).

La morfologia del nome 

Nella lingua cinese il nome, che spesso non viene distinto tra singolare e plurale, si

caratterizza  per  essere  “l'elemento  reggente  in  unità  maggiori  (gruppi  nominali)  aventi

tipicamente nella frase funzione di soggetto e oggetto”.66

Per determinare il numero del nome si fa riferimento al contesto (我很喜欢苹果 [wǒ

65 ABBIATI, Magda, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, p. 21.

66 Ibidem.
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hěn xǐhuan píngguǒ]: mi piacciono le mele; verosimilmente mi piacciono le mele in generale

e non una mela sola), oppure, qualora si trattasse di quantificazioni precise o quantomeno

approssimative, il nome viene preceduto dalle cosiddette costruzioni numerali, composte dal

numero e dal classificatore:67

Classificatore Classificatore Classificatore

一本书 [yī běn shū]: un libro; 两本书 [liǎng běn shū]: due libri; 一些书 [yīxiē shū]: dei libri;

Numero Numero Numero

Per quanto riguarda il genere del nome, esso può essere specificato (attraverso l'utilizzo

delle forme 男 [nán], maschile, o 女 [nǚ], femminile: 男朋友 [nán péngyǒu], amico; 女朋友

[nǚ péngyǒu], amica), oppure lasciato anch'esso alla determinazione da parte del contesto.68

Al contrario, nella lingua italiana, genere e numero del nome sono espressi chiaramente

attraverso  il  cambiamento  del  suffisso  vocalico.  Tuttavia,  in  alcuni  casi  non  è

immediatamente applicabile la generale regola di declinazione del nome: si fa riferimento in

particolare  ai  sostantivi  terminanti  in  -e,  che  spesso  disorientano  lo  studente  straniero,

rallentandone il processo di controllo di questo meccanismo flessivo. Inoltre, la mancanza in

italiano di  un corrispettivo  della  costruzione numerale  cinese  non fa  altro  che  ostacolare

ulteriormente la padronanza che lo studente sinofono ha della lingua, soprattutto al livello di

produzione  scritta  (dal  momento  che  quest'ultimo  dovrà  adattarsi  al  fatto  di  dover

abbandonare completamente l'utilizzo del classificatore).69

La morfologia del verbo

Nella lingua cinese il verbo si presenta ancor più immutabile del nome, dal momento

che non subisce alcuna modificazione di genere, numero, modo e tempo. Per riconoscere

l'informazione che il  verbo riporta,  il  cinese fa dunque affidamento a particelle aspettuali

(puntuali, perfettive, durative, esperienziali, di anteriorità e compiutezza), che comunque non

contribuiscono a definire in maniera netta il modo e il tempo dell'azione. Per questo motivo

67 Classificatore: “unità di computo assunta ai fini della quantificazione”. Ivi, p. 23.
68 Ibidem.

69 DELLA  PUTTA,  Paolo,  “Insegnare  l'italiano  ai  sinofoni:  contributi  acquisizionali,  tipologici  e
glottodidattici”, Studi di glottodidattica, 2, 2, 2008, pp. 55-56.
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risulta  particolarmente  difficile  per  lo  studente  sinofono percepire  le  sfumature temporali

espresse dalle molteplici coniugazioni verbali possibili nella lingua italiana, e nello specifico

percepire le differenze tra i tempi imperfetto, passato prossimo, passato remoto e trapassato

remoto,  che  presentano occasioni  di  utilizzo  ben  definite,  e  che  in  cinese,  vengono  tutti

espressi allo stesso modo dalla particella  了 (secondo lo schema “verbo + 了  aspettuale”:

qualora il costrutto si trovi all'interno di una proposizione principale, significherà che l'azione

è avvenuta nel passato; se invece collocato in una frase subordinata, quest'ultima stabilirà un

rapporto di anteriorità con la  frase reggente).70 Starà quindi  alla  sensibilità  del  traduttore,

individuare il modo più efficace di esprimere il tempo verbale attraverso l'analisi del contesto

descritto nel testo cinese.

2.2.2 La sintassi

La struttura della frase e i nessi morfologici

Le  differenze  tra  la  lingua  cinese  e  la  lingua  italiana  esistono  anche  nei  termini  di

costruzione della frase. 

La  lingua  cinese  si  caratterizza  per  costruire  il  concetto  su  di  un  tema  (elemento  già

conosciuto),  che  viene  poi  spiegato  più  approfonditamente  nel  commento  (che  porta

un'informazione nuova).  Il  tema si  compone di un gruppo nominale che occupa la posizione

iniziale della frase; il commento viene strutturato secondo la sequenza soggetto-verbo-oggetto.71 

那位先生
Tema

我认识。
Commento

Nà wèi xiānshēng wǒ rènshi.       

Quel signore lo
conosco.

Quel signore V io conoscere

Tema Commento

La frase  italiana  si  fonda invece  sul  soggetto,  che  regge poi  il  predicato  verbale  e

l'oggetto. Sebbene apparentemente non sembrino sussistere grosse differenze in questi due

modi  di  impostare  la  proposizione,  in  realtà,  a  una  più  attenta  analisi,  emergerà  una

sostanziale discordanza: all'interno della struttura frasale cinese non esiste relazione sintattica

tra il tema e il commento, ovvero la connessione tra le due parti è percepita sulla base del

70 ABBIATI, Magda, Grammatica di cinese moderno, op. cit.,  p. 83.

71 Ivi, p. 29. Su questo argomento v.  DELLA PUTTA, Paolo, “Insegnare l'italiano ai sinofoni: contributi 
acquisizionali, tipologici e glottodidattici”, op. cit., p. 58.
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significato  complessivo  dell'enunciato.72 In  italiano,  invece,  lo  schema  SVO implica  che

debba  esistere  un  nesso  morfologico  (che  nell'esempio  precedente  è  rappresentato  dal

pronome “lo”).73

La sintassi dell'aggettivo

Nella lingua cinese l'aggettivo, come gli altri elementi grammaticali precedentemente

analizzati,  non presenta alcun tipo di flessione morfologica,  invece posseduta dalla lingua

italiana. Tuttavia questa non è l'unica differenza, poiché  nelle due lingue i modi di utilizzo

dell'aggettivo  (e  di  conseguenza  anche  il  valore  grammaticale  che  esso  assume)  variano

molto, con la probabilità che questa disuguaglianza possa condurre lo studente sinofono ad

una scorretta valutazione delle parole e del loro ruolo grammaticale.

A questo  proposito,  degne  di  nota  sono  le  modalità  di  costruzione  del  predicato

nominale e il rapporto dell'aggettivo con la negazione 不 ([bù]: no, non): 

a) mentre in italiano la struttura predicativa si compone di verbo essere (copula)

seguito da aggettivo (predicato nominale), in cinese il verbo essere 是 [shì] non viene

impiegato, se non nel caso in cui il predicato nominale sia costituito da un sostantivo e

non da un aggettivo come nel caso qui esaminato.74

Modi di esprimere il predicato nominale

Aggettivo 陈平很聪明。 Chén Píng hěn cōngmíng. Chen Ping è intelligente.

Sostantivo 陈平是学生。(是 + sostantivo) Chén Píng shì xuéshēng. Chen Ping è studente.

Relativamente  all'esempio  appena  riportato,  si  noti  anche  che  in  cinese  la

presenza dell'avverbio di grado  很 (molto) connota una qualità in valore assoluto:

qualora la frase fosse stata  陈平聪明 ,  infatti,  si avvertirebbe la necessità di una

prosecuzione e di una conclusione del concetto (陈平聪明，但是刘红红比他更聪明

[Chén Píng cōngmíng,  dànshì  Liú Hónghóng bǐ  tā  gèng cōngmíng]:  Chen Ping è

intelligente, ma Liu Honghong è ancora più intelligente]. Perciò sebbene l'avverbio

“molto” dia in entrambe le lingue un'accezione positiva alla frase, in cinese 很 non

muta l'intensità dell'attributo, come invece accade in italiano. Per contro, nella lingua

72 Si tratta del caso di anafora zero, in cui non è presente alcuna coesione di tipo linguistico.
73 Ibidem.

74 MAZZA, Maria C., “L'aggettivo e l'avverbio in italiano e in cinese: analisi contrastiva e proposte 
glottodidattiche”, op. cit., p. 62.
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cinese  l'aggettivo  non  accompagnato  da  altri  elementi  assume  una  funzione

comparativa che non appartiene all'italiano (se si dice che Chen Ping è intelligente, lo

è in senso assoluto e non si allude a nessun termine di paragone);75

b) la relazione grammaticale che è possibile costruire tra aggettivo e negazione, e

la loro funzione nella frase, hanno portato i linguisti a considerare l'aggettivo cinese

come un surrogato verbale. Tale caratteristica risulta particolarmente evidente nello

schema  “verbo  -不 -  verbo”,  tipico  della  formazione  della  frase  interrogativa,  è

riproducibile  anche  attraverso  la  sostituzione  del  predicato  con  l'aggettivo  che

assumerà, in questo frangente, lo stesso suo valore grammaticale:

Utilizzo dell'aggettivo come verbo

Aggettivo 好不好？ Hǎo bù hǎo? Bene non bene? Va bene?

Verbo 你喜欢不喜欢？ Nǐ xǐhuan bù xǐhuan? Tu piacere non piacere? Ti piace?

Questa particolarità rappresenta un elemento di difficoltà per lo studente sinofono, che

non può riprodurre il concetto attraverso lo stesso costrutto (non ha nessun significato dire

“buono non buono?”).

Infine ciò che più disorienta l'alunno cinese nell'individuazione dei ruoli grammaticali

all'interno della frase italiana è che quest'ultima non ha una struttura rigida: l'aggettivo, per

esempio, non ha una posizione fissa, mentre nella lingua cinese deve rigorosamente precedere

il sostantivo, ed è a volte sostenuto dalla particella strutturale 的 [de] (che palesa la relazione

grammaticale tra determinante e determinato nominale).76

Posizioni dell'aggettivo nella frase

Una bella ragazza. Una ragazza bella.

一个漂亮的姑娘。 / Yī gè piàoliang de gūniang.

La frase relativa      

Le criticità  incontrate dallo  studente  sinofono nello  studio della  frase relativa prendono

forma nelle diverse particelle utilizzate dalla lingua italiana per esprimere questa subordinazione:

il quale, la quale, i quali, le quali, cui, che, chi. Il cinese infatti non utilizza il modificatore di

nome, poiché fa uso della particella strutturale  的 (a seguito della relativa),  che fa assumere

75 Ivi, p. 63.
76 Ivi, p. 65.

37



all'intera frase una funzione aggettivale. 

我开的汽车。 Wǒ kāi de qìchē. La macchina che guido.

A causa  di  questa  diversità  espressiva,  l'apprendente  sinofono  sarà  portato  ad  evitare

l'utilizzo della frase relativa italiana e a fare ricorso a forme di circonlocuzione che limitano la

flessibilità espressiva della lingua:77

妈妈给我借的汽车是新的。
Māmā gěi wǒ jiè de qìchē shì xīn de.

La macchina che mi ha prestato mia mamma è
nuova.

Mia mamma mi ha prestato la macchina, la
macchina è nuova.

2.2.3 La prosodia

La lingua italiana si presenta alle orecchie dello studente sinofono come un fiume di

suoni da cui risulta difficile estrapolare le singole parole. Ciò è in parte dovuto al fatto che

mediamente le parole della lingua italiana si presentano ben più lunghe di quelle della lingua

cinese  (es.:  elettricità  –  电  [diàn]);  in  parte  è  tuttavia  anche da  ricondurre  alle  diverse

funzioni che l'intonazione assume nelle due lingue: mentre in italiano quest'ultima agisce al

livello  dell'intero  periodo,  distinguendolo  tra  interrogativo,  esclamativo  o  affermativo,  in

cinese diverse intonazioni  definiscono significati  diversi  per  parole che pur  presentano la

stessa trascrizione fonetica (cavallo,  马  [mǎ] e mamma  妈 [mā]; in queste due parole la

trascrizione è la stessa, ma le due intonazioni dettate dai segni diacritici  ˇ e  ˉ ne cambiano

totalmente  il  significato).78 La  varietà  nel  tono,  infatti,  compensa  una fonologia piuttosto

scarna:  nella  lingua  moderna,  le  parole  possono  essere  costruite  solamente  attraverso  21

sillabe iniziali e 35 sillabe finali.79 

Questo sistema di modulazione del suono non ha niente a che vedere con l'accentazione

77 DELLA PUTTA, Paolo, “Insegnare l'italiano ai sinofoni: contributi acquisizionali, tipologici e 
glottodidattici”, op. cit., pp. 59- 60.
78 COSTAMAGNA, Lidia, “L'apprendimento della fonologia dell'italiano da parte di studenti sinofoni: criticità
e strategie”, in Elisabetta Bonvino e Stefano Rastelli (a cura di), La didattica dell’italiano a studenti cinesi e il

progetto Marco Polo- Atti del XV seminario AICLU, Roma, Pavia University Press, 2010, p. 53.
79 ARCODIA, Giorgio F., “La lingua italiana vista da un cinese”, in Stefano Rastelli (a cura di),  Italiano di

cinesi, italiano per cinesi. Dalla prospettiva della didattica acquisizionale, Perugia, Guerra Edizioni, 2010, p.
66. 
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della sillaba italiana che non assume diversa altezza tonale, ma diversa intensità, dal momento

che la  lettera accentata  viene espressa con maggiore  forza  e  può di  per  sé stravolgere  il

significato di una parola (es.: àncora - ancòra), cosa che invece non accade in cinese, in cui

l'accento non ha alcun significato a livello semantico. 

Poiché  nelle  due  lingue  l'accento  e  l'intonazione  agiscono  su  punti  differenti  della

produzione orale, diventa perciò difficile per lo studente sinofono comprendere e riconoscere

i criteri che governano la prosodia italiana. Inoltre, la presenza delle doppie nelle parole di un

discorso,  che  richiedono una pronuncia  rafforzata  e  dal  ritmo più  lento,  viene  raramente

percepita  dall'ascoltatore  cinese,  poiché  nella  sua  lingua  non  esiste  questo  fenomeno  di

fonetica articolatoria. 

Le difficoltà linguistiche viste finora non sono tuttavia le sole a rendere l'inserimento

dello studente cinese nella società italiana più lungo e tortuoso, poiché esistono infatti anche

incomprensioni culturali, dovute al diverso metodo di insegnamento adottato in Italia e in

Cina e alle misure prese dallo Stato italiano in materia di educazione degli studenti stranieri. 

2.3 Barriere culturali 

2.3.1 Differenze nella metodologia didattica e nei processi di apprendimento

Uno degli elementi che porta maggiori criticità per lo studente sinofono nel sistema

scolastico italiano, è l'adattamento alla metodologia didattica utilizzata dagli insegnanti e al

diverso modo di studiare. 

La figura dell'insegnante, in Cina, costituisce un punto di riferimento ed esempio da

seguire per la formazione di un pensiero politico, morale ed etico. Il maestro cinese, infatti,

dipendendo in maniera molto stretta dalle direttive del governo centrale, si configura come un

dispensatore di conoscenze e di nozioni che trasmettono i valori di una società basata sul

Confucianesimo e sul patriottismo di recente matrice comunista. A questo proposito, notevole

rilievo assume l'insegnamento di materie quali la storia, la geografia e le scienze sociali, che

mirano  a  formare  l'allievo in  un'ottica  che  prevede  la  concezione  di  se  stessi  non  come

individui ma come parte di un tutt'uno (del Paese e del popolo). Il passato socialista che ha

caratterizzato  il  trentennio  della  Cina  di  Mao,  ha  infatti  influenzato  anche  la  pedagogia

moderna,  che  non ha  sviluppato,  come invece  è  avvenuto  nell'Occidente  del  capitalismo

maturo,  la  supremazia  del  singolo  sul  resto  della  società,  ma  ha  piuttosto  continuato  a

trasmettere  il  principio  della  collettività,  anche  attraverso  la  formulazione  di  espressioni
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giuridiche quale “interesse collettivo”.80 

In Italia, per contro, l'educatore ha il compito di guidare l'alunno con le sue esperienze e

con la sua cultura non solo nell'acquisizione di nozioni; il compito del docente infatti va oltre

la semplice lezione improntata sul programma scolastico: egli cerca di stimolare lo sviluppo

cognitivo  dell'alunno,  l'incontro  con  il  mondo  e  l'acquisizione  di  competenze  e  capacità

attraverso cui  poi lo studente forma autonomamente la propria persona nell'accezione più

individualista del concetto.

Sebbene perciò il ruolo di docente in Cina lasci minor spazio all'espressione personale e

siano quindi  infrequenti  i  casi  di  costruzione di rapporto empatico tra maestro e discente

(sono  rari  i  casi  di  manifestazione  delle  difficoltà  scolastiche  o  personali  incontrate  dai

ragazzi81),  quest'ultimo,  grazie  all'influenza  del  pensiero  confuciano,  gode  di  un  rispetto

maggiore in confronto a quello riscontrato dagli insegnanti italiani. Questo è il motivo per cui

i  ragazzi  cinesi  sono  ormai  diffusamente  percepiti  da  questi  ultimi  come  alunni  molto

rispettosi, volonterosi, diligenti e disciplinati (queste impressioni emergono ancor di più se

paragonate a quelle avute nei confronti degli studenti italiani per cui si delinea un profilo non

altrettanto positivo).82 

2.3.2 L'insegnamento della lingua cinese: l'apprendimento meccanico e il paradosso

         dell'alunno cinese

Il  metodo  di  insegnamento  cinese  riconosce  molta  importanza  all'utilizzo  della

memoria,  poiché  è  culturalmente  ritenuto  che  solo  dopo  aver  memorizzato  i  concetti  è

possibile assimilarli e farli propri. Questa concezione educativa è dovuta principalmente a due

fattori: il primo deriva dal fatto che fino a non molto tempo fa la struttura della società cinese

si sosteneva attraverso il tramandare le conoscenze professionali di padre in figlio e, quindi,

era ritenuta efficace una didattica che consentisse al discepolo di riprodurre gli insegnamenti

80 “Nell'esercitare le proprie libertà e i propri diritti, i cittadini della RPC non devono nuocere agli interessi 
statali, sociali e collettivi, né ai legittimi interessi o alla libertà di altri cittadini” (art. 51 della Costituzione della 
Repubblica Popolare Cinese, 中华人民共和国宪法), URL: 
http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm (consultato il 30/08/2013). 
Sull'argomento v. NICOSIA, Giovanni G., “Cinesi, scuola e matematica”,  Bologna, Opera rilasciata sotto la
licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia, 2010, p. 15. 
81 OMODEO, Maria, “Studenti cinesi nella scuola italiana: ritardo scolastico ed obiettivi limitati”, in Antonella
Ceccagno  (a  cura  di),  Il  caso  delle  comunità  cinesi.  Comunicazione  interculturale  ed  istituzioni,  Roma ,
Armando Editore, 1997, p. 199.
82 FABBRI, Chiara,  Studenti cinesi in Italia. Insegnanti italiani e famiglie cinesi: incomprensioni e malintesi

interculturali, Tesina di approfondimento del Master in Studi Interculturali, Università degli Studi di Padova,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Relatori: Prof.ssa Flavia Ursini e Prof.ssa Amina Crisma Anno, a.a. 2003/2004, p.
38.
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così come gli erano stati impartiti; il secondo fattore deriva dal fatto che il sistema di scrittura

ideografico proprio della lingua cinese prevede che gli studenti debbano memorizzare un gran

numero di caratteri sin dalla più tenera età. Ciononostante, sebbene il metodo mnemonico

utilizzato in passato sia stato recentemente sostituito da un più moderno processo induttivo

(secondo questo metodo ogni carattere è inscindibile dalla parola, ogni parola afferisce a una

frase, e ogni frase è inseparabile dal testo), rimane comunque innegabile che l'intenso sforzo

mentale richiesto al discente (circa sessanta caratteri durante la scuola dell'infanzia) rispetto a

quello  sostenuto  dagli  alunni  europei  e  anglofoni  (che  possono contare  su  di  un  sistema

alfabetico di sole 26 lettere per la formazione delle parole, contro le migliaia di caratteri della

lingua cinese), rappresenta una sorta di imprinting cognitivo che si riflette inevitabilmente

sullo stile di apprendimento in generale.83

All'inizio,  ancor prima di  imparare la  trascrizione delle  parole,  i  bambini cinesi si

avvicinano  all'apprendimento  dell'alfabeto  fonetico  (il  pinyin),  fondamentale  per  la

modulazione del suono, alla base della distinzione semantica dei vocaboli (si veda paragrafo

2.4). In seguito si studiano i principi di trascrizione degli otto tratti fondamentali (i cosiddetti

bihua) che compongono tutti  i  caratteri  esistenti  e permettono di  acquisire  le  regole  che

governano il metodo di scrittura. Ogni tratto, definito come il “percorso compiuto dalla penna

senza interruzioni dal momento in cui viene poggiata sul foglio a quando ne viene staccata”,84

ha infatti un verso ben preciso con cui essere tracciato e, inoltre, l'ordine con cui questi si

succedono all'interno del carattere è rigidamente regolato: il tratto orizzontale prima di quello

verticale, quello discendente a sinistra prima di quello discendente a destra, il segno superiore

prima di quello inferiore e, infine, il componente a sinistra prima di quello a destra.85

Come è emerso dagli studi relativi ai metodi di apprendimento degli alunni sinofoni, 86 la

rigidità nella metodologia didattica unitamente al rigore strutturale della lingua cinese (già

descritto al punto precedente di questo capitolo), favoriscono, nei soggetti in apprendimento,

un approccio meccanico allo studio delle discipline, che prevede la ripetizione del concetto

così come appreso dai libri di testo o dal docente, piuttosto che una rielaborazione con parole

proprie o sulla base dell'esperienza personale (qualora consentito dalla materia). 

83 D'ANNUNZIO, Barbara, “L'allievo cinese”, URL: 
http://venus.unive.it/aliasve/moduli/lingua_e_cultura/Modulo_cinese.pdf,  p. 7 (consultato il 28/08/2013).
84 ABBIATI, Magda, CHEN Liansheng, Caratteri cinesi, Venezia, Cafoscarina, 1997, p. 11.
85 Ivi, pp. 11-13.
86 NIELD, Kevin, “Understanding the Chinese Learner: A Case Study Exploration of the Notion of the Hong
Kong Chinese Learner  as a Rote or Strategic Learner”,  Journal of  Hospitality,  Leisure,  Sport  and Tourism

Education, 6, 1, 2007, pp. 39- 48.
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Questo modus operandi, spesso dà origine a delle incomprensioni di tipo relazionale tra

alunno e docente italiano, poiché quest'ultimo è portato a pensare che l'allievo riscontri delle

difficoltà  nell'assimilazione  dei  concetti.87 In  realtà,  in  un  contesto  scolastico  di  matrice

confuciana  come  quello  cinese  (in  cui  si  ritiene  che  il  successo  possa  essere  raggiunto

solamente attraverso un impegno costante), lo sforzo impiegato dai ragazzi per memorizzare i

testi è premiato tanto quanto potrebbe esserlo in Occidente dimostrare di aver compreso i

concetti attraverso l'esposizione personalizzata. Vale però la pena di sottolineare che definire

la  metodologia  d'apprendimento  del  sistema  scolastico  cinese  come  un  mero  processo

mnemonico è piuttosto riduttivo, ed è anche il motivo per cui il pregiudizio degli insegnanti

occidentali nei confronti di questo aspetto si trova a essere confutato dai risultati ottenuti dai

discenti di questo paese rispetto alla loro controparte europea o nordamericana (il cosiddetto

paradosso dello studente cinese).88 La spiegazione risiede nel fatto che la memorizzazione

rappresenta solamente una parte del processo di studio, e che una volta presa familiarità con il

testo  ripetendolo  più  volte,  gli  studenti  procedono  a  una  rilettura  più  approfondita,  che

prevede inoltre un approccio critico all'analisi delle informazioni (questa realtà trova peraltro

conferma  nel  principio  confuciano  dello  zide,  ovvero  una  sorta  di  empirismo,  che  si

concretizza  nell'applicazione  dell'esperienza  alla  nozione  acquisita  a  priori). Infine,  non

esistono quindi evidenze che dimostrino la supremazia del metodo di studio occidentale su

quello cinese, tanto più che quest'ultimo sembra portare a migliori risultati scolastici. 

Emerge purtuttavia un elemento di contrarietà a quanto descritto finora: il metodo di

studio utilizzato dagli alunni cinesi non raggiunge, nel momento in cui i testi da affrontare

sono in italiano (e non in lingua madre o comunque in inglese), gli obiettivi generalmente

registrati  in  altri  paesi  europei  o  negli  USA.  Il  discente,  non  riuscendo a  estrinsecare  il

significato delle parole lette (a causa delle difficoltà linguistiche precedentemente analizzate),

fatica  nella  riproduzione  di  ciò  che  ha  imparato;  gli  sforzi  risultano  quindi  vanificati,

generando un sentimento di insoddisfazione. Inoltre, anche qualora riescano nell'esposizione

di ciò che hanno imparato a memoria, gli alunni cinesi si trovano comunque in difficoltà nel

momento in cui viene loro chiesto di spiegare in maniera più approfondita ciò che si è appena

sostenuto, poiché non sorretto dalla padronanza del concetto. Come espresso a inizio capitolo,

questo fenomeno è confermato dall'alto tasso di ripetenza e abbandono registrato nelle scuole

italiane, e il senso di inadeguatezza che ne scaturisce intacca, a volte, anche il rendimento di

87 Ivi, p. 42.
88 Ibidem.
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quelle discipline in cui generalmente i cinesi riescono brillantemente: le materie scientifiche

e, su tutte, la matematica. 

2.3.3 L'insegnamento della matematica 

Secondo la cultura cinese, la matematica è una parte fondamentale delle competenze di

una  persona  colta.89 Per  tale  motivo,  durante  gli  anni  di  istruzione,  vengono  dedicate

moltissime ore allo studio di questa materia (12 ore settimanali alle elementari, e non meno di

6 ore alla settimana nelle scuole secondarie inferiori).90 

Le conoscenze matematiche sono ritenute fondamentali  per la crescita e lo sviluppo

tecnologico  del  Paese,  secondo  l'ideologia  patriottica  precedentemente  introdotta.

Recentemente, l'insegnamento della matematica ha subìto dei significativi mutamenti,  con

l'adozione di un metodo deduttivo, basato più sull'osservazione della realtà che non sul mero

nozionismo.  Allo  studente  viene  infatti  richiesto  di  applicare  i  contenuti  appresi  con

consapevolezza,  premiandolo  quando  utilizza  percorsi  più  brevi  e  più  semplici  per  la

risoluzione dei problemi.  A questo proposito è utile fare riferimento ai cosiddetti “problemi

con  variazione:  sequenze  di  problemi  collegati  al  fine  di  comprendere  un  concetto,

padroneggiare un metodo di soluzione o compiere una generalizzazione”.91 Si tratta di un

metodo che allena gli studenti a risolvere diverse situazioni apparentemente diverse le une

dalle  altre,  ma  che  sono  in  realtà  accomunate  dallo  stesso  principio  risolutivo.  Questo

processo  mira  inoltre  a  enfatizzare  le  nozioni  fondamentali  alla  soluzione  del  quesito,

escludendo quelle futili.

Pur non volendo addentrarci - in questa sede - in digressioni sulla matematica, l'esempio

dei problemi con variazione si dimostra tuttavia utile per rivelare che in realtà, il metodo di

apprendimento degli studenti cinesi, è meno nozionistico di quanto si continui a credere in

Occidente, poiché stimola invece l'elasticità del ragionamento. Verrà citato qui di seguito il

“caso dei problemi additivi con variazione” nello scenario della scuola primaria. 

89 NICOSIA, Giovanni G., “Cinesi, scuola e matematica”, op. cit., p. 101. 
90 “Nella scuola primaria, prima dell’autonomia scolastica e fino al 2000, vi era una quantificazione oraria degli
ambiti  disciplinari  e  delle  cosiddette  educazioni  (due  ore  l’una  a settimana).  Con l’autonomia  scolastica  la
quantificazione oraria di ogni disciplina di studio è rimessa esclusivamente all’autonomia delle scuole.
All’interno dei nuovi orari di lezione, pertanto, saranno le singole scuole a decidere la quantificazione oraria
delle  discipline.  Fanno eccezione solamente l’insegnamento della  religione cattolica (due ore  settimanali)  e
l’insegnamento dell’inglese (un’ora nelle classi iniziali, due ore nelle seconde classi e tre ore in tutte le altre).”
“Guida alla riforma- FAQ”, Archivio dell'area Istruzione, 2010, URL:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comecambialascuola/faq.shtml#primaria15 (consultato il 11/10/2013).
91 BARTOLINI BUSSI, Maria G., “Una metodologia didattica della scuola cinese: i problemi con variazione”,
L'insegnamento della Matematica e delle Scienze Integrate, 32, 2009, p. 547.
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Il  metodo di  insegnamento cinese  affronta  l'apprendimento dei  problemi  additivi  in

maniera meno settoriale rispetto a quello italiano: mentre in Italia si applica una divisione

molto netta tra i problemi matematici che prevedono l'utilizzo del processo di addizione e

quelli in cui è invece richiesta un'operazione di sottrazione  (talvolta addirittura ripartendo i

due argomenti in due manuali differenti92), in Cina si ritiene che addizione e sottrazione siano

due  operazioni  tra  loro  complementari,  e,  per  questo  motivo,  vengono  insegnate

simultaneamente.93 Questo  approccio  mira  a  rendere  più  autonomo  e  flessibile  il

ragionamento logico degli studenti, a cui, dopo aver appreso il concetto matematico di base,

viene richiesto di riconoscere e applicare tale principio anche ai problemi che si presentano

con caratteristiche differenti.

L'utilizzo dell'addizione e della sottrazione nei problemi additivi94

Problema additivo di partenza Problemi additivi con variazione

In uno stagno ci sono 45 anatre
bianche e 30 anatre nere. 

In totale quante anatre ci sono
nello stagno?

In uno stagno ci sono anatre
bianche e nere, per un totale di 75
anatre. Tra queste, 45 sono anatre

bianche. Quante sono le anatre
nere?

In uno stagno ci sono anatre
bianche e nere, per un totale di 75
anatre. Tra queste, 30 sono anatre

nere. Quante sono le anatre
bianche?

In uno stagno c'è un gruppo di
anatre. 30 anatre volano via, ne

restano 45. Quante erano in totale
le anatre del gruppo?

In uno stagno ci sono 75 anatre.
Alcune volano via e ne restano

45.
Quante anatre sono volate via?

In uno stagno ci sono 75 anatre.
30 anatre volano via.

Quante anatre sono rimaste?

In uno stagno ci sono 30 anatre
nere e il numero delle anatre

bianche è superiore a quello delle
anatre nere di 15 unità. Quante

anatre bianche ci sono nello
stagno?

In uno stagno ci sono 30 anatre
nere e 45 anatre bianche. Di

quante unità è maggiore il numero
delle anatre bianche rispetto a

quello delle anatre nere?

In uno stagno ci sono 45 anatre
bianche e il numero delle anatre

nere è inferiore a quello delle
anatre bianche di 15 unità. Quante
anatre nere ci sono nello stagno?

Gli ottimi risultati ottenuti in Cina attraverso l'acquisizione del metodo utilizzato per la

risoluzione dei problemi con variazione perdurano anche dopo il trasferimento dello studente

in altri paesi. La testimonianza dei docenti di matematica che insegnano presso istituti con

92 BARTOLINI BUSSI, Maria G., “Una metodologia didattica della scuola cinese: i problemi con variazione”,
op. cit., 561.
93 Ivi, p. 552.
94 Ivi, p. 554.
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una forte presenza di studenti cinesi scolarizzati nel paese d'origine certifica, infatti, l'efficacia

di  questa  strategia  di  ragionamento:  generalmente  gli  alunni  cinesi  dimostrano  capacità

aritmetiche superiori a quelle dei loro coetanei autoctoni e, in seguito al miglioramento delle

competenze linguistiche, abilità maggiori anche nel campo della soluzione dei problemi. 95

2.4 Politiche italiane in materia di istruzione della popolazione immigrata

2.4.1 L'educazione interculturale: un obiettivo sociale

Nell'ultimo decennio,  il  numero degli studenti con cittadinanza straniera presenti sul

territorio italiano è quadruplicato, raggiungendo nell'a.s. 2011-2012 quasi le 760 mila unità

(45 mila unità in più rispetto all'anno precedente, con concentrazioni più elevate nella scuola

dell'infanzia). Il fenomeno di forte crescita degli studenti stranieri si è manifestato in Italia in

maniera piuttosto repentina, con un incremento medio di 60 mila studenti all'anno nell'ultimo

decennio.  La distribuzione degli alunni stranieri sul territorio è alquanto disomogenea, con

concentrazioni  più  consistenti  nelle  cittadine  medio-piccole  del  nord  e  del  centro  Italia.

Questa sperequazione, oltre che a livello territoriale, si esprime anche sul piano delle diverse

opportunità di studio per stranieri e autoctoni: per gli alunni con cittadinanza straniera sono

ridotte  al  minimo le  possibilità  di  potersi  iscrivere  a  un liceo  (del  70% inferiori  rispetto

all'alunno italiano),  mentre si  triplicano le  probabilità di  frequentare un istituto tecnico o

professionale.96 Tuttavia,  sebbene  i  fattori  sopra  citati  abbiano  prodotto  una  maggiore

sensibilità  nei  confronti  della  multiculturalità  in  alcune aree  geografiche  e  in  determinati

settori  scolastici,  l'Italia  dispone  comunque  di  un  piano  nazionale  di  accoglienza  e

integrazione degli studenti stranieri, che garantisce,  grazie all'adozione della Dichiarazione

Universale  dei  Diritti  Umani  del  1948  (emanata  dall'Assemblea  Generale  delle  Nazioni

Unite), i seguenti benefici: 

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto

riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.

L'istruzione  tecnica  e  professionale  deve  essere  messa  alla  portata  di  tutti  e  l'istruzione

superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2.  L'istruzione  deve  essere  indirizzata  al  pieno  sviluppo  della  personalità  umana  ed  al

rafforzamento  del  rispetto  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  libertà  fondamentali.  Essa  deve

95 Ivi, p. 546.
96 “Alunni con cittadinanza non italiana- Approfondimento e analisi- Rapporto nazionale 2011-2012”, in 
Vinicio Ongini e Mariagrazia Santagati (a cura di), op. cit., p. 7 (consultato il 11/10/2013).
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promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e

religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.97

Degno di nota, è altresì l'articolo 28 comma 1 della Convenzione ONU sui Diritti

dell'infanzia del 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n.

176), in cui si afferma che  

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al

fine  di  garantire  l'esercizio  di  tale  diritto  in  misura  sempre  maggiore  e  in  base

all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e

gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento

secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni

fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta

di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso

all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di

ognuno;  d)  fanno  in  modo  che  l'informazione  e  l'orientamento  scolastico  e

professionale  siano aperte  e  accessibili  a  ogni  fanciullo;  e)  adottano  misure  per

promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di

abbandono della scuola.98

A seguito  dell'importante  presenza  di  alunni  stranieri  nel  paese  (con  un'incidenza

dell'8,5%  circa  sul  totale  degli  studenti),  è  emersa  una  nuova  necessità  di  adattamento

dell'istituzione scolastica:  non trattandosi  più di  un fenomeno sporadico e numericamente

poco  rilevante,  la  gestione  degli  elementi  di  diversità  e  di  estraneità  richiede  di  essere

pianificata  mediante  l'adozione  sistematica  di  interventi  a  favore  dell'accoglienza  e

dell'integrazione.99 In questo senso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

(MIUR) ha definito, come obiettivo per il presente e per il futuro, l'educazione interculturale

(capace di mettere in comunicazione le tante espressioni etniche che si avvalgono del diritto

allo  studio)  che,  attraverso  l'organizzazione  di  momenti  di  condivisione,  promuove  la

conoscenza di culture diverse da quella originaria di ciascuno studente. In quest'ottica,  gli

97 “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948”, art. 26 comma 1 e 2, URL: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf (consultato il 11/10/2013).
98 “Convenzione sui Diritti dell'Infanzia”, art. 28 comma 1, URL: http://www.unicef.it/doc/601/convenzione-
diritti-infanzia-artt-1-10.htm (consultato il 11/10/2013).
99 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”, Ufficio per l'integrazione degli alunni 

stranieri del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 2006, p. 3, URL: 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/allegati/cm24_06all.pdf (consultato il 11/10/2013).
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istituti agiscono come microcosmi regolati da leggi il cui obiettivo è integrare diverse realtà

in nome della convivenza armoniosa. 

In questo scenario trova così espressione l'insegnamento di quelle discipline (quali la

storia, il diritto e l'economia) che, stimolando la formazione dell'identità del cittadino e della

società  in  generale,  favoriscono  il  confronto  culturale  e  la  costruzione  di  una  comunità

multietnica.  È in questo progetto che trovano collocazione le Circolari ministeriali del 26

luglio 1990, n. 205100 e del 2 marzo 1994101, n. 73, e l'articolo 36 della Legge 40/98.102

2.4.2 Indicazioni operative per l'accoglienza e l'integrazione

Oltre agli obiettivi di carattere etico e didattico, alcune sezioni delle “Linee guida per

l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”  di cui al precedente paragrafo,  offrono

indicazioni  di  carattere  più  pratico,  che  contribuiscono  alla  costituzione  di  un  ambiente

scolastico  equilibrato. Ad esempio,  affinché  l'alunno  straniero  venga  accolto  in  maniera

adeguata dall'istituto ospitante, il personale scolastico viene preparato a entrare in contatto

non solo con l'alunno, ma anche con la famiglia, poiché il  sostegno familiare si rivela di

fondamentale importanza per il raggiungimento del successo scolastico.103 A questo proposito,

l'articolo 3 della Direttiva Ministeriale n. 45 del 2005 ha previsto 

azioni  formative  volte  al  potenziamento  delle  competenze  disciplinari,

100 “La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale.
V […]  L'educazione interculturale -  si  osserva  -  avvalora il  significato di  democrazia,  considerato che  la
"diversità culturale" va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle
persone. Pertanto l'obiettivo primario dell'educazione interculturale si delinea come promozione delle capacità di
convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo l'accettazione ed il
rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo,
di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento.” 
URL: http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm205_90.html (consultato il 11/10/2013).
101 “Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola
Parte I [...]Si conviene che 'i valori che danno senso alla vita non sono tutti nella nostra cultura, ma neppure tutti
nelle culture degli altri: non tutti nel passato, ma neppure tutti nel presente o nel futuro. Essi consentono di
valorizzare le diverse culture, ma insieme ne rivelano i limiti, e cioè le relativizzano, rendendo in tal modo
possibile e utile il dialogo e la creazione della comune disponibilità a superare i propri limiti e a dare i propri
contributi in condizioni di relativa sicurezza' (pron. C.N.P.I. 13 aprile 1992).” 
URL: http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm073_94.html (consultato il 11/10/2013).
102 “Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le 
disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita 
della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante 
l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.” URL: 
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l040_98.html (consultato il 11/10/2013).

103 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”, op. cit., p. 10.
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psicopedagogiche,  metodologico-didattiche,  organizzativo-relazionali  e  di  ricerca

didattica, tra loro correlate ed interagenti, che costituiscono il profilo professionale

degli  insegnanti;  tali  interventi  saranno  prioritariamente  rivolti  al  miglioramento

degli apprendimenti di base, con particolare riferimento all’italiano, alla matematica

e alle scienze,  oggetto delle periodiche rilevazioni del  progetto OCSE Pisa.  […]

Interventi  formativi  sui  modelli  di  organizzazione  didattica  e  di  promozione  e

sviluppo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (funzioni strumentali al piano

dell’offerta  formativa,  integrazione  degli  alunni  disabili  e  degli  alunni  stranieri,

insegnamento presso gli istituti penitenziari per adulti e per minori e presso le scuole

ospedaliere).104

Tra gli obiettivi definiti per la formazione del corpo docente, l'acquisizione di abilità

di  insegnamento  dell'Italiano  L2  risulta  particolarmente  rilevante  al  fine  di  migliorare  e

ampliare l'offerta formativa in un'ottica di multiculturalità. Si tratta di un progetto che mira a

formare e a selezionare insegnanti qualificati in grado di insegnare la lingua italiana ad un

livello che soddisfi maggiormente le necessità degli alunni stranieri, e che possa fungere da

supporto  nell'apprendimento  degli  altri  insegnamenti  curricolari.  Tuttavia,  in  alcune

occasioni,  le  succitate  competenze  trasversali  dei  docenti  risultano  essere  non  ancora

sufficienti a stabilire una comunicazione efficace con lo studente straniero e la sua famiglia.

A questo proposito, la scuola si può avvalere di collaborazioni e convenzioni con alcuni enti

locali e con le Università.

Nel primo caso, la figura del mediatore culturale messa a disposizione dai comuni, si

rivela di fondamentale importanza per individuare il miglior metodo di dialogo. Egli, infatti,

non agisce solo a livello linguistico, ma gradualmente traduce e interpreta le istanze dell'uno e

dell'altro soggetto - collocandole in categorie conosciute a entrambe le culture - attraverso il

dialogo, il counseling e la predisposizione di materiale informativo (opuscoli che descrivono

la struttura organizzativa e l'offerta formativa della scuola).

In  secondo  luogo,  apposite  convenzioni  con  gli  atenei  consentono  agli  istituti

scolastici di avvalersi del supporto di studenti che svolgono periodi di stage in questo ambito.

Al fine di implementare un'accoglienza che riduca al minimo l'impatto della nuova

realtà  sullo  studente straniero,  assume particolare rilevanza la  sua collocazione all'interno

della  classe.  Si  rivela  infatti  utile  a  questo  proposito  la  raccolta  di  dati  sulla  pregressa

104 Direttiva ministeriale n. 45 del 4 aprile 2005, URL: 
http://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir045_05.pdf (consultato il 12/10/2013).
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situazione personale e didattica dello studente, in modo tale da poterlo inserire in un contesto

il più possibile simile al suo, sia dal punto di vista anagrafico che culturale. Una distribuzione

poco  oculata  degli  studenti  all'interno  delle  classi  rischierebbe  di  favorire,  infatti,  la

formazione di comunità chiuse (generate dalla prevalenza di certe etnie rispetto ad altre), e di

inficiare così gli sforzi mirati a enfatizzare i punti di comunanza tra gli studenti anziché quelli

di diversità.

2.4.3 Il semilinguismo e il ritardo scolastico

Nonostante gli sforzi legislativi compiuti per garantire un ambiente scolastico in grado

di  rappresentare tutte le  espressioni  culturali,  permangono ancora aree sulle  quali  occorre

intervenire: il semilinguismo e il ritardo scolastico. Il semilinguismo è una condizione molto

diffusa tra gli studenti stranieri - e nelle comunità di immigrati in generale - che consiste nella

conoscenza imperfetta sia della lingua madre (dovuta alla bassa scolarizzazione da abbandono

del proprio paese in età infantile, o da offerta di impiego a modesta specializzazione), sia

della lingua parlata nel nuovo paese di destinazione. 

Contrariamente a quanto è generalmente ritenuto, l'abbandono della lingua madre (il

cosiddetto  bilinguismo  sottrattivo)  non  apporta  alcun  vantaggio  nel  processo  di

apprendimento di una nuova lingua, ma funge, al contrario, da ostacolo all'acquisizione di

nuove  competenze,  dal  momento  che  il  discente  perde  qualunque  punto  di  riferimento

linguistico.105 

In  Italia,  dove  le  lingue  parlate  dalla  popolazione  immigrata  sono  molte  (quasi

duecento),  l'applicazione  del  bilinguismo  culturale  incontra  difficoltà  pratiche  già

dall'adozione di una strategia didattica in grado di rispondere a tutte le esigenze linguistiche

presenti  sul  territorio.  La  soluzione  a  questo  problema  potrebbe  essere  rappresentata

dall'insegnamento delle lingue originarie maggiormente presenti a livello nazionale e locale;

l'efficacia  di  questa  tesi  è  stata  confermata  (negli  Stati  Uniti)  dal  migliore  andamento

scolastico registrato dagli studenti cinesi nelle cui scuole, contestualmente all'insegnamento

della  lingua inglese,  era stato predisposto anche un corso di  rinforzo della lingua cinese,

105 LUPIA, Michele, “L'alunno immigrato tra L1 e L2”, Osservatorio Scolastico Provinciale di Pisa, p. 4, 
URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:IhqALhfdvukJ:osp.provincia.pisa.it/BIENNIO_UNITARIO/IPSSAR_Matteotti/progetto
%2520istituto/alunni%2520stranieri/L1-L2.doc+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=firefox-a. (consultato il 
17/10/2013)
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rispetto a quelli cui veniva impartito solamente l'insegnamento della lingua ufficiale.106 La

mancanza di un piano capace di appianare in maniera efficace ed efficiente le disparità di

apprendimento  tra  nativi  e  stranieri  (generate  dalla  diversa  comprensione  della  lingua di

insegnamento), produce un ulteriore handicap nell'attività di inserimento degli alunni stranieri

per livello di classe. Infatti, nonostante l'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della

Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394 dichiari che

I  minori  stranieri  soggetti  all’obbligo  scolastico  vengono  iscritti  alla  classe

corrispondente  all’età  anagrafica,  salvo  che  il  collegio  dei  docenti  deliberi

l’iscrizione ad una classe diversa tenendo conto:

1. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può

determinare  l’iscrizione  ad  una  classe,  immediatamente  inferiore  o  superiore

rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;

2. dell’accertamento  di  competenze,  abilità  e  livelli  di  preparazione

dell’alunno;

3. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;

4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.107

l'applicazione di queste direttive non appare sempre così rigorosa, e l'inserimento di

studenti  stranieri  in  classi  inferiori  (anche di  qualche  anno) rispetto  a  quanto previsto in

ragione dell'effettiva età anagrafica, viene giustificato frequentemente dalla convinzione, da

parte degli insegnanti (e a volte degli stessi genitori), che più anni di istruzione conducano a

migliori risultati scolastici. In realtà, il fatto di doversi relazionare con compagni di classe più

piccoli - a volte anche di tre o quattro anni - rappresenta per l'alunno immigrato uno scoglio

difficilmente superabile, che si ripercuote negativamente in termini di autostima e di fiducia

nelle  proprie  capacità:  la  frustrazione originata dal  mancato raggiungimento di  sufficienti

risultati scolastici diventa quindi, in questo contesto, anche un'umiliazione per il fallimento

della persona nel suo complesso, poiché incapace di superare difficoltà oltrepassate da un

ragazzo più giovane.108 

106 OMODEO, Maria, “Studenti cinesi nella scuola italiana: ritardo scolastico ed obiettivi limitati”, op. cit. p. 
36, p. 195.
107  “Decreto del  Presidente della  Repubblica  31 agosto 1999, n.  394 in materia  di  immigrazione”, URL:
http://www.smontailbullo.it/webi/_file/documenti/NORMATIVA/Alunni
%20stranieri/DPR394_1999modificato.pdf (consultato il 18/10/2013).
108 OMODEO, Maria, “Studenti cinesi nella scuola italiana: ritardo scolastico ed obiettivi limitati”, op. cit., p.
196.
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Infine,  il  bilinguismo  interculturale  non  ha  ripercussioni  positive  solamente  sul

rendimento scolastico, ma anche nella formazione personale dell'individuo, poiché l'adeguata

padronanza degli strumenti linguistici genera una migliore percezione di sé e delle proprie

capacità. L'interculturalità insegna agli studenti a essere culturalmente flessibili e promuove

un atteggiamento propositivo nei confronti delle differenze.109

109 LUPIA, Michele, “L'alunno immigrato tra L1 e L2”, op. cit., pp. 6-7.
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CAPITOLO 3

Metodologia

3.1 Disegno dell’indagine

In  questo  capitolo  viene  descritta  l'indagine  finalizzata  a  valutare  le  competenze

linguistiche  dello  studente  sinofono  frequentate  l'Istituto  Statale  di  Istruzione  Tecnica  e

Professionale Luzzatti-Gramsci di Mestre.

Per  realizzare  l'analisi  conoscitiva,  è  stato  somministrato  un  questionario  volto  a

indagare  gli aspetti socio-anagrafici e linguistici di un campione di convenienza, composto

dagli studenti frequentanti il biennio nell'anno scolastico 2013/14. Lo scopo dell'indagine era

duplice:

• descrivere la tipologia di studente iscritto a percorsi di studio tecnico-professionali;

• contribuire, dopo averne valutato le competenze linguistiche, all'apprendimento della

disciplina Economia da parte degli studenti cinesi delle classi del biennio, mediante la

traduzione - dall'italiano al cinese - di sezioni del testo adottato dall'Istituto.

Inoltre,  per  consentire  allo  studente  di  approcciare  più  efficacemente  i  contenuti

oggetto di traduzione anche nella lingua italiana, è stata attuata la semplificazione del testo

originale a livello di morfologia, lessico e sintassi.

La  scelta  dell'I.I.S.  Luzzatti-Gramsci  deriva  dall'esperienza  di  stage svolta  dalla

scrivente  presso questa sede, nel periodo intercorso tra il 10 ottobre 2012 e il 18 aprile 2013.

Il mandato di tirocinio, avviato nell'ambito del Progetto Rete I.S.I.I., consisteva nell'offrire

supporto agli insegnanti, organizzando lavoro e materiali didattici per i corsi di Italiano L2

destinati agli studenti stranieri neo-arrivati.  Oltre all'insegnamento della lingua italiana, ho

avuto inoltre modo di contribuire al rinforzo delle nozioni di Economia affrontate in classe.

Ho  così  osservato  che  questa  disciplina,  unitamente  al  Diritto,  è  quella  di  più  difficile

comprensione da parte dell'alunno straniero, a causa del linguaggio settoriale proprio di questi

ambiti.110 Questo  compito  è  stato  per  me  di  particolare  interesse,  sia  per  gli  spunti  di

riflessione offertimi a livello linguistico (con la realizzazione - da parte mia - che ciò che

appare  scontato  per  noi  non  lo  è  necessariamente  per  gli  altri),  sia  per  l'attinenza  degli

110 Languages for Specific Purposes: si intendono le tipologie di registro linguistico utilizzate in diversi ambiti
disciplinari  e  nei  diversi  percorsi  dell'istruzione  superiore.  Gli  studenti  stranieri,  ma  non  fanno  eccezione
nemmeno  quelli  nativi,  potrebbero  non  avere  familiarità  con  le  convenzioni  espressive  adottate  in  queste
discipline, poiché molto distanti dal linguaggio della vita di tutti i giorni. GROOM, Nicholas, LITTLEMORE,
Jeannette, Doing Applied Linguistics. A Guide For Students, Londra, New York, Routledge, 2011, p. 18.
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argomenti al  mio percorso di studi. La decisione di realizzare un testo in lingua cinese a

favore degli studenti è stata incoraggiata dalla confermata necessità, da parte della docente di

Economia  Aziendale  dell'Istituto,  di  poter  disporre  di  materiale  didattico,  semplificato  e

tradotto, in grado di facilitare la comprensione della materia. 

Successivamente,  è  stata  richiesta  l'autorizzazione  del  Dirigente  scolastico  per  la

somministrazione del questionario linguistico alla popolazione oggetto dell'indagine. Affinché

potesse essere accertato il rispetto dei diritti in materia di privacy e di tutela del minore, si è

provveduto a inviare copia del questionario (sia in lingua italiana, sia in lingua cinese, per un

eventuale controllo di parte terza) al Dirigente stesso.

Il  questionario  è  stato  quindi  presentato  ai  docenti  della  Commissione  Studenti

Stranieri dell'Istituto durante la prima riunione dell'anno scolastico (settembre 2013), al fine

di divulgare l'iniziativa di implementazione della didattica L2 attraverso la predisposizione di

libri di testo facilitati. I docenti referenti per gli studenti stranieri, dopo aver selezionato il

campione e averlo informato sullo scopo dell'iniziativa, hanno identificato data, tempi e sede

per lo svolgimento dell'indagine.

Lunedì 30 settembre, dopo aver illustrato il progetto - in lingua cinese - agli studenti

sinofoni del biennio, ho somministrato e ritirato personalmente il questionario, supportandoli

nella comprensione dei diversi item.

3.2 Analisi del contesto di riferimento

3.2.1 Storia dell'Istituto Statale di Istruzione Tecnica e Professionale Luzzatti-Gramsci

La nascita delle prime scuole tecniche e professionali trova le sue radici nell'epoca

giolittiana, quando l'Italia, in procinto di partecipare al primo conflitto mondiale, entra in un

periodo  di  forte  crescita  industriale.  Si  trattava  di  istituti  la  cui  offerta  formativa  era

fortemente orientata alla professionalizzazione dello studente e all'inserimento di quest'ultimo

nel mondo del lavoro. In tempi recenti, nonostante le modifiche apportate all'ordinamento di

queste  scuole,  che  si  sono in  questo  modo adeguate  alla  formula  di  rilascio  dei  diplomi

propria  degli  istituti  liceali  (ovvero  solo  in  seguito  al  superamento  dei  cinque  anni  di

frequenza),  l'obiettivo  didattico  proposto  da  questi  percorsi  scolastici  non  è  mutato,

continuando a formare giovani preparati a inserirsi nel mercato del lavoro.

È in questo contesto che si inserisce il Luzzatti,  Istituto professionale statale per il

commercio di Mestre, fondato nell'anno scolastico 1965-1966, quando le autorità locali del
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Ministero della Pubblica Istruzione deliberarono che l'Istituto sostituisse la Scuola tecnica

Bandiera  e  Moro,  che  proponeva  ormai  un'istruzione  obsoleta.  I  profili  didattici  offerti

coprivano  diversi  ambiti  lavorativi,  quali  il  settore  dei  servizi  amministrativi,  della

stenodattilografia, della segreteria e della contabilità aziendale. 

In principio l'Istituto mantenne lo stesso nome e la stessa sede della Scuola Bandiera e

Moro,  ma a partire  dall'a.s.  1967-1968 si  trasferì  nella  nuova sede  in  via  Silvio  Trentin,

adottando così il nome di Istituto Professionale per il Commercio Luigi Luzzatti. Nell’a.s.

1999-2000, la sede venne spostata in via Perlan, nel quartiere Gazzera, per consentire l'unione

con l’Istituto Tecnico Commerciale Antonio Gramsci.

L’Istituto Tecnico Commerciale A. Gramsci venne invece inaugurato negli anni ‘70, in

seguito alla scissione dall’Istituto Tecnico Commerciale Francesco Foscari.  La struttura si

componeva di due sedi site a Mirano e Marghera-Catene. Verso la fine degli anni ‘70, le classi

di Marghera-Catene furono trasferite nell’attuale edificio di Via Perlan. Il 1 settembre 1999

venne costituita una nuova identità scolastica, nata dall'unione tra l’Istituto L. Luzzatti e A.

Gramsci, in grado di offrire una didattica innovativa e completa nell'ambito della gestione

aziendale,  delle  attività  commerciali  e  dei  servizi.  Inoltre,  sempre  nell'ottica  di  ampliare

l'offerta formativa, nell'a.s. 2008-2009 è stata decisa l'unione con l'Istituto I.P.S. T. A. Edison -

A. Volta, fondato nell'a.s. 1929-1930 come scuola di avviamento al lavoro e situato in una

zona limitrofa all'Istituto L. Luzzatti e A. Gramsci.

3.2.2 Offerta formativa

L'Istituto nato dalle tre realtà descritte poc'anzi predispone un'offerta formativa che si

rivolge sia ai giovani che agli adulti. Visto l'ampio bacino di utenza, al fine di consentire la

frequenza  delle  lezioni  a  tutti  gli  iscritti,  l'organizzazione  didattica  prevede  corsi  diurni,

pomeridiani e serali. I percorsi di istruzione proposti sono strutturati nell'arco di cinque anni:

un primo biennio orientativo comune, alla fine del quale viene assolto l'obbligo scolastico e

rilasciato  un  certificato  che  attesta  le  competenze  acquisite;  un  secondo  biennio  di

specializzazione e di approfondimento delle nozioni apprese precedentemente, e, infine, un

quinto anno mirato alla preparazione per un efficace inserimento nel mondo del lavoro o al

proseguimento degli studi a livello universitario.

I percorsi di studio sviluppati sono predisposti come segue:

per l'istruzione professionale:
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• il  settore  dei  servizi  forma  uno  studente  capace  di  relazionarsi  con  l'utenza  che

usufruisce  di  un  determinato  servizio  e  con  le  altre  figure  professionali  inserite

all'interno del futuro contesto lavorativo.

Nell'indirizzo  “Servizi  socio-sanitari:  odontotecnico”  vengono  acquisite  le

competenze per l'esercizio della medesima professione.

Nel curriculum “Servizi commerciali” viene appreso il ruolo di consulente e supporter

aziendale,  sia  per  quanto  concerne  i  processi  amministrativi  e  commerciali,  sia

relativamente  all'attività  di  promozione  delle  vendite,  anche  attraverso  mezzi  di

comunicazione  che  diano  visibilità  all'impresa  quali  l'organizzazione  di  campagne

pubblicitarie;

• il  settore  industria  e  artigianato  impartisce  conoscenze specifiche  per  ogni  settore

industriale  compresi  i  rispettivi  processi  di  aggiornamento  e  innovazione,  oltre

all'applicazione della normativa che regola l'attività  di  produzione.  È comprensivo

degli  indirizzi  “Produzioni  industriali  e  artigianali”  e  “Manutenzione  e  assistenza

tecnica” .

Lo  studente  che  ottiene  il  diploma  in  “Produzioni  industriali  e  artigianali”  è

competente per l'intervento nel processo di produzione,  lavorazione, fabbricazione,

assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.

L'indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” è rivolto all'insegnamento dei metodi

di installazione e manutenzione ordinaria e diagnostica; fornisce inoltre gli strumenti

conoscitivi  necessari  alla  riparazione  e  al  collaudo  di  sistemi,  impianti  e  apparati

tecnici.

Per l'istruzione tecnica:

• l'istruzione  del  settore  economico  predispone  insegnamenti  sull'economia,

l'amministrazione aziendale, la finanza, il marketing, l'economia sociale e il turismo,

oltre a fornire una solida base sulla normativa civilistica e fiscale. Questo percorso

didattico  trova  la  sua  strutturazione  nell'indirizzo  “Amministrazione,  finanza  e

marketing”;

• il settore tecnologico è rivolto all'innovazione dei processi tecnologici, dei prodotti e

servizi, delle metodologie di progettazione e organizzazione.

All'interno  di  questo  ambito,  il  curriculum  “Trasporti  e  logistica”  si  concentra

maggiormente sullo sviluppo di competenze per la manutenzione dei mezzi e degli
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impianti di lavoro, oltre all'organizzazione dei servizi logistici.

Infine  l'indirizzo  “Sistema moda” dà  spazio  all'espressione  di  attitudini  creative  e

ideative  all'interno  del  settore  industriale  del  tessile,  dell'abbigliamento  e  delle

calzature.

 
3.2.3 Bacino di utenza

Grazie al carattere di unicità dell'offerta formativa (ci si riferisce in particolare agli

indirizzi “Odontotecnico” e “Sistema moda”),  l'Istituto attira  studenti  non solo dalle zone

limitrofe,  ma  anche  dalla  provincia  di  Treviso,  dal  comune  di  San  Dona'  di  Piave,  da

Chioggia-Sottomarina e dalla Riviera del Brenta. 

Il fenomeno della presenza di studenti stranieri si è osservato a partire dall'a.s. 2004-

2005,  tuttavia,  a  causa  dell'esiguo  numero  di  iscritti,  la  registrazione  ufficiale  è  iniziata

solamente dal 2009-2010, quando, alla luce del trend di aumento, si è rivelato indispensabile

apportare alcune modifiche a livello organizzativo e didattico. Tra il 2009 e il 2013, il numero

di stranieri iscritti all'Istituto (Luzzatti, Luzzatti adulti, Gramsci e Volta) è aumentato da 315

unità a 462 unità, con una riduzione a 406 alunni nell'ultimo quadrimestre in corso.

Tabella 6 Studenti stranieri presenti nell'Istituto negli aa.ss. 2009-2010 e 2013-2014, con focus sugli   

                 studenti di nazionalità cinese (valori assoluti e percentuali)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

U % U % U % U % U %

Tot. Studenti 1078 100,00% 1147 100,00% 1154 100,00% 1178 100,00% 1184 100,00%

Stranieri 315 29,22% 353 30,80% 370 32,06% 462 39,21% 406 34,29%

Cinesi 22 2,04% 33 2,87% 35 3,03% 24 2,03% 27 2,28%

Fonte dati: “Dossier statistico studenti stranieri iscritti in Istituto (2009-2014)”.

3.2.4  Misure organizzative  dell'Istituto  in  materia  di  studenti  stranieri  (accoglienza,

integrazione e intercultura)

Nel triennio  2005-2007 sono state  costituite,  presso gli  Istituti  Luzzatti-Gramsci  e

Volta, le Commissioni Stranieri, e sono state dedicate alcune aule ai i corsi di Italiano L2. 

Una delle prime misure organizzativo-didattiche adottate dalle Commissioni, è stata

quella  di  aderire  al  Progetto  Rete  I.S.I.I.  (Istituzioni  Scolastiche  per  l'Integrazione  e
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l'Intercultura).  Il  protocollo  di  accoglienza  degli  studenti  stranieri  applicato  dall'Istituto,

promuove  la  facilitazione  dei  processi  di  inserimento  nel  nuovo  ambiente  scolastico,

incoraggiando le attività che stimolano la conoscenza di culture che condividono il medesimo

spazio educativo. 

Innanzitutto,  tra gli  elementi  che costituiscono un'accoglienza efficace,  il  colloquio

con la famiglia dello studente neo-arrivato occupa una posizione fondamentale; al  fine di

facilitare la comunicazione, tale incontro si svolge molto spesso con il supporto della figura

del docente referente per gli studenti stranieri, o del mediatore culturale. La conoscenza del

contesto familiare dell'alunno facilita  lo staff  educativo e amministrativo nel  ricostruire  il

profilo  del  nuovo  iscritto  (attraverso  la  raccolta  di  informazioni  relative  alla  precedente

scolarità,  alla  situazione  familiare  e  agli  aspetti  culturali  del  paese  d'origine),  al  fine  di

facilitare  l'individuazione  delle  sue  necessità  didattiche.  Le  famiglie  vengono  invece

informate sull'organizzazione e sull'offerta formativa dell'Istituto mediante la  diffusione di

opuscoli  in  lingua  madre.  Sulla  base  dei  dati  raccolti,  viene  avviata  una  procedura  di

accertamento  delle  competenze  linguistiche,  matematiche  e  scientifiche,  al  fine  di

determinare i metodi didattici più efficaci per il loro apprendimento. A questo proposito, sono

previsti gruppi di lavoro e/o colloqui  individuali con il docente referente (in cui vengono

considerate sia le espressioni verbali sia quelle non verbali), per mettere in luce le capacità

dello studente. 

In seguito alla definizione del livello di competenze e delle attitudini dell'alunno, il

docente  identifica  la  classe  più  adeguata  per  l'inserimento  e  valuta  la  programmazione,

parallelamente alle lezioni curricolari, di corsi di rinforzo linguistico e di attività a spiccato

carattere  interculturale,  ricorrendo,  se  necessario,  al  contributo  del  mediatore.  Per  la

determinazione della classe di destinazione vengono applicati criteri diversi a seconda dell'età

dello studente. Se il giovane straniero si trova in età di obbligo scolastico (inferiore ai 16

anni),  viene  generalmente  osservato  il  principio  dell'età  anagrafica,  che  prevede  il  suo

inserimento nella classe corrispondente. Se invece il giovane ha un'età uguale o maggiore di

16 anni, l'inserimento nella classe viene deciso sulla base dei requisiti minimi richiesti per

l'accesso a quel determinato anno di istruzione (per la classe terza, ad esempio, è necessaria la

conoscenza  della  lingua  italiana  come seconda  lingua  a  livello  B1  del  Quadro  Comune

Europeo).

Oltre al ruolo descritto poco prima, il docente referente è altresì responsabile della
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programmazione  di  attività  di  insegnamento  dell'Italiano  come  seconda  lingua.  Tutte  le

mansioni svolte dal docente referente vengono coadiuvate dai docenti del Consiglio di Classe,

che  offrono  il  loro  contributo  nell'implementazione  dei  corsi  di  accrescimento  e

consolidamento  cognitivo,  oltre  alla  collaborazione  nella  pianificazione  delle  lezioni  di

italiano L2. 

Affinché il percorso di apprendimento non abbia un impatto sfavorevole sul discente,

il Consiglio di Classe delinea, per lo studente neo-arrivato, un Piano di Studi Personalizzato

(PSP),  che  individua  gli  obiettivi  curricolari  fondamentali.  Il  PSP  viene  strutturato

sull'acquisizione di determinate nozioni afferenti ai Quattro Assi Culturali (ovvero l'Asse dei

Linguaggi, l'Asse Storico-Sociale, l'Asse Matematico e l'Asse Scientifico-tecnologico). Esso

assume un ruolo fondamentale nel guidare il docente nella valutazione di tipo formativo (e

non  sommativo,  come  avviene  per  l'alunno  italiano)  dello  studente  straniero,  che

generalmente  presenta  un  profilo  scolastico  differente  da  quello  dei  compagni  autoctoni.

Viene infatti prestata particolare attenzione alla motivazione e all'impegno dimostrati dallo

studente nel raggiungimento degli obiettivi formativi, più che al risultato in senso stretto.

Infine, per garantire la disponibilità di mediatori culturali e di supporto linguistico per

gli studenti neo-arrivati, l'Istituto ha stipulato una collaborazione con l'Ufficio Immigrazione

del Comune di Venezia e una convenzione con l'Università Ca' Foscari di Venezia che alloca,

su base volontaria, gli studenti iscritti ai diversi corsi dell'Ateneo.

3.2.5 Ulteriori progetti e iniziative sulla tematica

Si elencano di seguito i progetti a favore dell'integrazione scolastica a cui ha aderito

l'Istituto nell'ultimo quinquennio.

• Progetto “Superattivi! Giovani  attivi  per superare la discriminazione e l’esclusione

sociale”. In questa occasione che ha visto la formazione di dodici studenti stranieri

meritevoli delle classi quarte e quinte per l'accoglienza di neo-arrivati e il supporto a

quelli in difficoltà sia in ambito scolastico sia extrascolastico.

• Nell’ambito  del  Progetto  MaS  (Mediazione  a  Scuola)  -  Fondo  FEI  curato  dalla

Prefettura di Venezia in collaborazione con l’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di

Venezia, sono stati formati sei studenti stranieri delle classi quarte e quinte incaricati

di  svolgere  il  ruolo  di  mediatore  linguistico-culturale  durante  le  pratiche  di

accoglienza presso l'Istituto. 
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• Nel contesto del  progetto  CIVIS II  è  stato organizzato un corso di  italiano L2 di

livello A2 rivolto a cittadini stranieri extracomunitari neo-arrivati di età superiore ai

sedici anni. Il superamento del test finale ha comportato il rilascio di un attestato di

competenza per la richiesta del permesso di soggiorno di lunga durata. 

• Con l'adesione al  Progetto “Organizzazione e realizzazione di interventi  finalizzati

alla  diffusione  della  conoscenza  della  lingua  italiana,  destinati  ai  cittadini

extracomunitari regolarmente presenti in Italia” promosso dalla Giunta Regionale del

Veneto in convenzione con l’USR (Ufficio Scolastico Regionale), è stato organizzato

un corso di Italiano L2 livello B1 per gli studenti frequentanti l'Istituto, in particolare

delle classi quinte, in preparazione all’esame di Stato. 

3.2.6 Tasso di abbandono degli studi da parte degli alunni cinesi e strategie future di

contenimento

Sono illustrati di seguito i numeri relativi alla presenza di alunni cinesi nelle classi

dell'Istituto tra il 2009 e il 2013. 

Tabella 7 Tasso di abbandono degli studi da parte degli alunni cinesi (archivio di Istituto 2009-2014)111

2009/2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

1° anno 14 18 21 9 11

2° anno 3 10 4 9 4

3° anno 2 2 8 1 8

4° anno 2 1 1 4 1

5° anno 1 2 1 1 3

Totale iscritti per a.s. 22 32 35 24 27

Valori percentuali

0% 50% 66,66% 78,57% 94,44% 62% 55,50%

Vista  l'alta  percentuale  di  studenti  stranieri  che  abbandonano  gli  studi,  l'Istituto  si  sta

attivando  per  ampliare  l'offerta  formativa  e  per  rinforzare  l'apprendimento  della  lingua

italiana: 

• per la fine dell'anno scolastico corrente verranno attivati ulteriori corsi di Italiano L2 e

di Linguaggio settoriale con prove finali di livello;

111 Il colore è rappresentativo dei componenti della stessa classe nel corso degli anni scolastici. 
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• in  ottemperanza della nota ministeriale n.  465 del  27 gennaio 2012, sarà dedicata

maggiore  attenzione  alle  pratiche  di  inserimento,  con  particolare  riguardo  alla

valutazione della congruenza tra età anagrafica e classe di destinazione; 

• sforzi maggiori saranno rivolti alla promozione di una comunicazione efficace con le

famiglie  degli  studenti  stranieri,  anche  mediante  l'organizzazione  di  più  frequenti

occasioni di incontro;

• si rinnova l'impegno nell'adesione sistematica alle iniziative del Progetto Rete I.S.I.I.,

anche  attraverso  l'offerta  ad  ospitare  gli  esami di  certificazione  dell'italiano

dell'Università per Stranieri di Perugia.

3.3 Il campione

Ai  fini  dell'indagine  conoscitiva  è  stato  utilizzato  un  campione  di  convenienza,

composto dagli alunni cinesi frequentanti - in quel momento - il biennio dell'Istituto Luzzatti-

Gramsci. Sono stati esclusi dal progetto gli studenti del triennio e della sede del Volta: i primi,

perché  la  padronanza  della  lingua  italiana  è  stata  riferita  adeguata  per  lo  studio  delle

discipline curricolari, i secondi perché non utilizzano il testo oggetto di traduzione.

3.4 Lo strumento per la raccolta dati

Per la raccolta dei dati è stato predisposto un questionario linguistico strutturato, volto

a valutare le  conoscenze dello  studente cinese in  ordine alla morfologia,  al  lessico e  alla

sintassi, in quanto componenti grammaticali fondamentali per la costruzione del linguaggio

comunicativo, orale e scritto, che ricorre, ad esempio, durante le interrogazioni o i test in

classe.112 Le frasi utili a definire i livelli di padronanza della lingua italiana, relativamente agli

ambiti grammaticali sopra descritti, sono state tratte da libri di testo adottati dai tre ordini

scolastici dell'istruzione obbligatoria: elementare, medio e superiore. 

Nella sezione dedicata alla morfologia sono stati predisposti tre quesiti per livello di

difficoltà (per un totale di nove quesiti), così da poter testare in modo più completo l'abilità

nell'identificazione  -  all'interno  delle  frasi  -  della  classe  grammaticale  delle  parole

evidenziate. Sono state perciò utilizzate frasi tratte da un sussidiario di scuola elementare e da

testi di narrativa per medie e superiori, in quanto ritenuti ricchi di variazioni relativamente

112 GROOM, Nicholas, LITTLEMORE, Jeannette, Doing Applied Linguistics. A Guide For Students, op. cit., p.
31.
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alla declinazione dei lemmi. 

L'indagine sul lessico ha utilizzato due quesiti per livello (per un totale di sei quesiti)

tratti da un sussidiario della scuola primaria, da un testo di storia della scuola media e dal

testo di economia oggetto di traduzione.

Infine, per la sintassi, sono state predisposte tre frasi sulla relazione grammaticale tra

proposizioni in ordine crescente di difficoltà, ricavate da un testo di grammatica italiana per

studenti cinesi e da esempi forniti dall'enciclopedia Treccani online.

Vista la diversità tra la lingua cinese e quella italiana, anche per quanto riguarda la

definizione delle componenti grammaticali si è ritenuto necessario esplicitare l'argomento di

ciascuna  sezione  d'indagine  con  una  breve  introduzione,  in  modo  tale  da  non  generare

discrepanze tra il mandato richiesto e il mandato recepito. La scelta di predisporre i quesiti in

numero decrescente per argomento è stata effettuata sulla base di quanto osservato durante

l'esperienza  di  stage,  ossia  il  fatto  che  l'individuazione  della  classe  grammaticale  cui

appartengono le parole (morfologia) rappresentava per lo studente cinese il processo di più

difficile  applicazione.  La  morfologia  è  una  disciplina  le  cui  regole  si  imparano  a

padroneggiare nelle fasi iniziali di apprendimento di una lingua: prima ancora di sviluppare le

capacità necessarie all'uso del lessico appropriato e delle più adeguate relazioni grammaticali

tra proposizioni, è di fondamentale importanza, per la comprensione del linguaggio scritto e

orale,  saper  riconoscere  la  categoria  delle  parole incontrate.  Perciò,  in  primo luogo,  si  è

ritenuto  opportuno  dare  maggiore  spazio  alla  verifica  delle  competenze  relative  alla

morfologia,  predisponendo  una  varietà  di  lemmi  comprensiva  delle  principali  categorie

grammaticali (nome, verbo, avverbio, aggettivo), al fine di verificare il fenomeno linguistico

osservato;  secondariamente,  è  stato  elaborato  un  questionario  la  cui  compilazione  non

risultasse troppo impegnativa (per non scoraggiare la buona volontà dei compilatori), ma che

fosse comunque in grado di accertare le difficoltà dello studente cinese nell'approccio a un

testo italiano.

Il questionario è stato infine raccolto in forma anonima e i dati sono stati elaborati in

maniera aggregata. 
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Prima parte: scheda socio-anagrafica 

In questa  sezione sono presentati  i  quesiti  finalizzati  alla  raccolta  di  informazioni

relative a: 

• età;

• sesso;

• provincia cinese di provenienza;

• tempo di permanenza in Italia;

• iscrizione a istituti italiani di grado inferiore;

• classe di iscrizione attuale;

• modalità di studio.

请学生填写下例的信息：

1. 年龄

男 女

性别

3. 籍贯

4.  在意大利的居住时间

有 没有

5. 你上过意大利小学或还是初中吗？

6. 目前所上的学年 1° 2° 3° 4° 5°

7. 学习方式 背诵 念，然后用你自己的话解释
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Seconda parte: indagine sulle componenti grammaticali

形态学

形态学指的是研究单词结构的语言学科。单词结构十分重要，因为通过词形不

仅可以确定单词的语法种类（名词、动词、形容词和副词），也能明白单词表达的信

息：单数或者复数、阳性或者阴性，现在时或者过去时。

加下划线的单词属于不同的语法类：请你指出哪个是对的。

1. Verso la fine dell'800 alcuni pittori francesi cominciarono ad usare una tecnica particolare

di pittura: anziché mescolare i colori sulla tavolozza accostavano direttamente sulla tela punti

di colore puro[...].113

“francesi”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“cominciarono”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“tecnica”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

113 OSTORERO, Donatella et al., La carica dei 21. Sussidiario. Per la 3° classe elementare, Milano, Juvenilia 
Scuola, 2006, p. 169. 
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2. Sollevai gli occhi dalla pagina, e fissai il  brullo pendio della collina, e vidi qualcosa, un

mostro,  vivo,  di  forma orribile,  che  rapidamente scendeva  dalla  sommità ai  piedi  della

collina, scomparendo alla fine in mezzo alla foresta sottostante.114

“fissai”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“brullo”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“rapidamente”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

114 POE, Edgar A., “La Sfinge” (1846), in Pino Alessandri e Elena Mutti (a cura di),  In volo – volume 2,
Bologna, Zanichelli, 2004, p. 224.
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3. Sentì  i  passi  risuonare sul marciapiede di cemento,  poi lo  scricchiolio della ghiaia sul

sentiero dinanzi alla fila di costruzioni nuove, color mattone. Un tempo c'era un campo laggiù

e loro solevano giocarci ogni sera, insieme agli altri ragazzi del quartiere.115

“scricchiolio”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“solevano”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“ogni”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

词汇

词汇是一种语言里所有的（或特定范围的）词。不过，除了日常生活使用的词

汇以外，词汇也根据想表达的概念的不同而变化（历史的、经济的、司法的等）；在

这些情况下词汇被叫做专术语言。

请你选择哪个加下划线单词的译文是对的（不能用词典）：

115 JOYCE, James, “Gente di Dublino” (1914), in Beatrice Panebianco e Antonella Varani (a cura di), Metodi e

fantasia. Narrativa, Bologna, Zanichelli, 2009, p. 518.
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1. “Agricoltore:  ogni unità doveva coltivare il  grano nei propri terreni e saper mietere il

raccolto”:116

 农民人  学家  商人  主席

2. “L'agricoltura e l'allevamento sono di tipo intensivo”:117

 贸易  捕捞业  农业  养殖业

3. “Per reperire i nuovi grandi capitali c'era bisogno del finanziamento di più persone”:118

 财务  债务  资金  抵押

4.  “Mao  condusse  una  decisa  trasformazione  del  Paese  attraverso  una  drastica  riforma

economica”:119

改革  转换  衰退  井喷

5. “Il momento e il luogo di  consegna sono elementi accessori di notevole rilievo in tutti i

contratti di vendita [...]”:120

 地点  时间  合同  交货

6.  “Pagamento  anticipato:  significa  che  il  pagamento  deve  essere  eseguito  prima  della

consegna della merce”:121

 分批付款  延期付款  提前付款  即时付款

116 CALOI, Serafino, GERLI, Lilliana, CANALI, Tiziana,  Diario di viaggio, Milano, Mondadori Education,
2008, p. 79.
117 Ivi, p. 97.
118 BRANCATI, Antonio, PAGLIARANI, Trebi, Tanti tempi, una storia, Milano, RCS Libri, 2006, p. 95.
119 Ivi, p. 396.
120 ASTOLFI, Eugenio, Vivere l'azienda 2, Milano, Tramontana, 2011, p. 24.
121 Ivi, p. 29.
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句法

句法是一个研究组合成复合句的单句及单句之间语法关系的语言门类。所有的

句子都可以分两个部分：有的叫主句，有的叫从句。

主句是独立、有完整意义的句子，没有必要用另外一个句子解释它想表达的概

念。而从句附属于另外一个句子上，以使整个复合句是有意义的。

主句和从句之间的语法关系很多，比如：原因关系、目的关系、让步关系、说

明关系、时间关系等。

主句和从句之间的语法关系很多，比如：原因关系、目的关系、让步关系、说

明关系、时间关系等。

请学生确定哪个加下划线句子的语法关系是对的：

1. Consegno l'esercizio al professore perché me lo corregga.122

  原因  目的  让步  时间  说明

2. Questo mi infastidisce, che tu non riconosca mai i tuoi errori.123

  原因  目的  让步  时间  说明

3. Benché litighino spesso, si vogliono bene.124

  原因  目的  让步  时间  说明

3.4.1 Modalità di somministrazione del questionario

Nella  data  prestabilita,  dopo aver  illustrato  (in  lingua cinese)  il  progetto  e  le  sue

finalità  agli  studenti  del  biennio,  ho  consegnato il  questionario,  supportandoli,  quando

richiesto, nella comprensione dei diversi item.

Le ragioni  che mi  hanno spinto a  somministrare personalmente  il  test  sono legate

principalmente a due fattori:

• in primo luogo perché, avendo elaborato io stessa il questionario, sarei stata in grado

di fornire  eventuali  spiegazioni  in merito  alla compilazione.  A questo proposito,  il

fatto  di  comunicare  nella  loro  lingua,  ha  permesso,  di  fatto,  di  chiarire  alcuni

122 COLANGELO, Lara, Italiano per cinesi. Manuale di grammatica italiana, Milano, Hoepli, 2009, p. 191.
123 Ivi, p. 193.
124 Treccani.it, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/proposizione/  . (consultato il 28/08/2013).
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fraintendimenti e di agevolare lo svolgimento del compito assegnato;

• secondariamente ho ritenuto che, la confidenza instaurata con gran parte del gruppo

durante  l'esperienza  di  stage,  avrebbe  sicuramente  favorito  un  clima  positivo  e  di

collaborazione 

Per la compilazione del documento sono stati utilizzati 45 minuti dei 120 previsti.

Dopo  il  ritiro  dei  questionari,  gli  studenti  sono  rientrati  nelle  rispettive  classi  di

appartenenza.
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CAPITOLO 4
Risultati e discussione

4.1 Analisi  del campione

L'indagine ha coinvolto un campione di alunni iscritti alle classi prima e seconda di tre

sezioni dell'Istituto Luzzatti-Gramsci di Mestre nell'a.s. 2013-2014. 

Il questionario è stato somministrato e raccolto dalla scrivente il 30 ottobre 2013. Dei

nove studenti inclusi nell'indagine uno era assente, gli altri hanno compilato il questionario in

tutte le sue parti.

Tabella 8 Distribuzione dei soggetti per età e sesso

Età
Sesso Frequenze assolute 

e percentualiMaschi Femmine

15 1 1 2 25%

16 1 3 4 50%

17 0 1 1 12,5%

18 1 0 1 12,5%

Totale 3 37,5% 5 62,5% 8 100%

Le  femmine  rappresentano  il  62,5%  del  campione,  i  maschi  il  37,5%.  L'età  più

rappresentata è quella dei 16 anni, in cui si concentra il 50% del campione.

Tabella 9 Distribuzione dei soggetti per sesso e classe

Classe
Sesso Frequenze assolute 

e percentualiMaschi Femmine

I 1 3 4 50%

II 2 2 4 50%

Totale 3 5 8 100%

Gli studenti cinesi sono suddivisi in pari numero tra i due anni. Nelle classi prime è

presente il 37,5% delle femmine e il 13,5% dei maschi. Nelle seconde studiano il 25% delle

femmine e il 25% dei maschi. 
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Tabella 10 Distribuzione dei soggetti per tempo di permanenza in Italia e iscrizione a istituti italiani

di grado inferiore

Età 15 16 17 18 15 16 17 18

Tempo di permanenza
(anni)

Ha frequentato istituti di grado
inferiore

Non ha frequentato istituti di
grado inferiore

Totale

< 2 1 1 1 1 4

≥ 2 1 2 1 4

Totale 4 4 8

Il  campione  è  suddiviso  equamente  per  i  parametri  definiti  rispetto  al  tempo  di

permanenza: tre studenti residenti in Italia da più di due anni hanno frequentato istituti italiani

di  grado inferiore;  uno solo di  questi  ha 15 anni,  due hanno 16 anni.  L'altra  metà degli

studenti non ha frequentato precedenti istituti: tra questi, 3 risiedono in Italia da meno di due

anni, uno da più di due anni. Ogni età è rappresentata da un singolo studente.

Tabella 11 Distribuzione dei soggetti per età, sesso e modalità di studio

Età

Modalità di studio

A memoria
Legge e ripete con parole

proprie
Entrambi Nessuno

M F M F M F M F

15 1 1

16 1 1 1 1

17 1

18 1

Frequenze
assolute 

e percentuali

2 3 2 1

25% 37,5% 25% 12,5%

Il 25% delle femmine in età compresa tra i 15 e i 16 utilizza il metodo mnemonico

applicato allo studio; il 37,5% degli studenti (il 25% di femmine e il 12,5% di maschi) legge e

ripete con parole proprie. Il 25% dichiara di utilizzare entrambi i metodi (12,5% di femmine e

12,5% di maschi) e il 12,5% di maschi afferma di non utilizzare nessuna delle due modalità di

studio fornite come opzione dal questionario.

Area di provenienza

Tutti gli studenti cinesi indagati provengono dalla provincia del Fujian.
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4.2 Distribuzione dei risultati in rapporto agli ambiti di ricerca

Al fine di comprendere il livello di padronanza della lingua italiana rispetto agli ambiti

grammaticali indagati (morfologia, lessico e sintassi), le risposte sono state valutate mediante

l'attribuzione di un punteggio numerico. Nella sezione dedicata alla morfologia (nove quesiti

scomposti in due item ciascuno), sono stati attribuiti 0,5 punti per item, per un totale di un

punto per quesito e tre punti per livello (elementare, medio, superiore). Per la parte del lessico

(sei quesiti), è stato attribuito un punto per item per un totale di due punti per livello. Infine,

nell'ambito di valutazione della sintassi (tre quesiti), è stato attribuito un punto per quesito per

un totale di tre punti. Alle risposte errate è stato attribuito 0.

Il  livello  accettabile  di  performance è  stato considerato  nella  misura  del  50% del

punteggio totale per livello nel caso della morfologia (P125 ≥ 1,5) e del lessico (P ≥ 1); per

quanto  riguarda  la  sintassi,  il  livello  di  accettabilità  è  stato  rappresentato  dalla  risposta

corretta (essendo stati formulati solamente tre quesiti).

Tabella  12  Performance  prodotte  dagli  studenti  per  ambito  grammaticale  di  indagine  (valori

percentuali)

Morfologia

Livello di
difficoltà

% di studenti con livello
accettabile

% di studenti con livello non
accettabile

Elementare 37,5 62,5

Medio 37,5 62,5

Superiore 62,5 37,5

Lessico

Livello di
difficoltà

% di studenti con livello
accettabile

% di studenti con livello non
accettabile

Elementare 87,5 12,5

Medio 75 25

Superiore 62,5 37,5

125 P: Punteggio.
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Sintassi

Livello di
difficoltà

% di studenti con livello
accettabile

% di studenti con livello non
accettabile

Elementare 25 75

Medio 37,5 62,5

Superiore 37,5 62,5

Tabella 13 Distribuzione dei soggetti per tempo di permanenza e livello di performance

Morfologia

% di studenti con livello
accettabile

% di studenti con livello non
accettabile

Livello di 

difficoltà

Permanenza

E M S E M S

0 < t < 2 50 25 75 50 75 25

2 ≤ t < 4 50 50 50 50 50 50

t ≥ 4 0 50 50 100 50 50

Lessico

% di studenti con livello
accettabile

% di studenti con livello non
accettabile

Livello di 

difficoltà

Permanenza

E M S E M S

0 < t < 2 75 75 50 25 25 50

2 ≤ t < 4 100 50 50 0 50 50

t ≥ 4 100 100 100 0 0 0
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Sintassi

% di studenti con livello
accettabile

% di studenti con livello non
accettabile

Livello di 

difficoltà

Permanenza

E M S E M S

0 < t < 2 0 25 50 100 75 50

2 ≤ t < 4 100 50 50 0 50 50

t ≥ 4 0 50 50 100 50 50

Tabella 14 Distribuzione dei soggetti per classe e livello di performance

Morfologia

% di studenti con livello
accettabile

% di studenti con livello non
accettabile

Livello di 

difficoltà

Classe

E M S E M S

I 25 0 50 75 100 50

II 50 75 75 50 25 25

Lessico

% di studenti con livello
accettabile

% di studenti con livello non
accettabile

Livello di 

difficoltà

Classe

E M S E M S

I 75 50 25 25 50 75

II 100 100 100 0 0 0
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Sintassi

% di studenti con livello
accettabile

% di studenti con livello non
accettabile

Livello di 

difficoltà

Classe

E M S E M S

I 25 75 50 75 25 50

II 25 50 50 75 50 50

4.3 Discussione 

Lo scopo dell'indagine era quello di  produrre informazioni  sulle competenze dello

studente sinofono relative alla lingua italiana al fine di definire i parametri di semplificazione

e traduzione del testo di economia.

In particolare era oggetto di interesse la conoscenza:

• della morfologia, nel riconoscimento della categoria grammaticale delle parole;

• del lessico;

• della sintassi, nel riconoscimento delle relazioni grammaticali tra proposizioni.

Per la raccolta dei dati è stato costruito un questionario strutturato126 composto da una

prima parte dedicata alla raccolta di informazioni socio-anagrafiche e da una seconda parte

che indagava la conoscenza, da parte dei soggetti in esame, delle componenti grammaticali

sopra citate.  Dai dati  raccolti  e presentati  nelle precedenti  tabelle,  si  osservano i  seguenti

risultati relativamente alle caratteristiche socio-anagrafiche:

• gli studenti cinesi frequentanti il biennio hanno un'età compresa tra i 15 e i 18 anni e il

rapporto tra maschi e femmine è di 3 su 5. 

La presenza degli studenti con un'età superiore a quella prevista per l'inserimento nel

biennio - 17 e 18 anni - è giustificata dal fatto che sono giunti in Italia rispettivamente

da cinque mesi e da due anni;

• gli studenti sono equamente distribuiti tra primo e secondo anno;

• tra gli  studenti che si trovano in Italia da più di due anni, si registra l'iscrizione a

istituti  di grado inferiore, mentre tra quelli neo-arrivati  (5-18 mesi), si osserva che

126 Nelle  indagini  strutturate,  il  soggetto  che  conduce  l'indagine  organizza  il  contenuto  e  le  modalità  di
investigazione in anticipo; successivamente non è quindi libero di effettuare molte modifiche alla struttura e al 
testo  di  indagine.  GROOM, Nicholas,  LITTLEMORE,  Jeannette,  Doing Applied  Linguistics.  A Guide  For

Students, op. cit. p. 62
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l'Istituto Luzzatti-Gramsci  rappresenta la  loro prima esperienza scolastica in  Italia.

Questo dato, correlato all'età anagrafica e alla classe frequentata, sembra confermare

la tempestiva iscrizione (in entrambi i casi) ad un corso di studi non appena giunti nel

nuovo paese;

• il  37,5%  degli  studenti  dichiara  di  leggere  e  ripetere  con  parole  proprie  le

informazioni fornite dal libro di testo. 

In  particolare,  le  femmine più  grandi  prediligono questa  modalità,  al  contrario  di

quelle più giovani che impiegano il metodo mnemonico applicato allo studio. 

I maschi utilizzano il metodo mnemonico in abbinamento alla lettura con ripetizione

degli argomenti.

Solamente  uno  studente  dichiara  di  utilizzare  altri  metodi  –  non  contemplati  nel

questionario - per interiorizzare i concetti materia di studio. 

Questi dati sembrano confermare ciò che si è sostenuto nel capitolo 2 in merito al

metodo di  studio  utilizzato dallo  studente cinese,  che  non si  basa  solamente sulla

memorizzazione delle informazioni, ma anche sulla rielaborazione personale.

Per  quanto  riguarda  la  valutazione  delle  competenze  linguistiche,  si  osserva  che

nell'ambito della morfologia, il 62,5% degli studenti raggiunge l'accettabilità del punteggio

per  il  livello  superiore,  ma  non  per  il  livello  medio  e  inferiore. Un'ampia  maggioranza

totalizza  poi  un  punteggio  accettabile  per  tutti  i  livelli  lessicali,  mentre  nella  sintassi  gli

studenti non raggiungono l'obiettivo in nessuno dei quesiti. 

In particolare, per quanto riguarda la morfologia, gli studenti  residenti in Italia nel

tempo compreso tra 0-4 anni realizzano una performance migliore rispetto a quelli residenti in

Italia da più tempo. Una plausibile spiegazione per questo fenomeno potrebbe risiedere nei

vantaggi  portati  dalla  recente  o  contestuale  frequenza  dei  corsi  di  italiano  L2  (rivolti  al

consolidamento delle basi grammaticali). Per contro, gli studenti residenti in Italia da oltre

quattro anni potrebbero aver dimenticato le regole della morfologia o non aver ricevuto una

preparazione adeguata nei precedenti corsi di studio.

In merito al lessico, spiccano i risultati positivi conseguiti dagli studenti presenti in

Italia da due o più anni. Il maggior tempo trascorso in classe potrebbe aver contribuito alla

conoscenza di  un numero più  elevato  di  vocaboli,  sebbene si  possa  affermare  che tutti  i

soggetti del campione abbiano risposto in maniera soddisfacente ai quesiti posti.

Infine, pur non potendo ipotizzare una motivazione verosimile a sostegno del risultato,
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si osserva che relativamente alla sintassi si distingue nettamente il gruppo presente in Italia da

un arco di tempo intermedio. 

4.4 Limiti dello studio e proposta

L'indagine descritta presenta alcuni limiti legati prevalentemente al numero di soggetti

componenti il campione e alle caratteristiche “artigianali” dello strumento utilizzato per la

valutazione delle competenze linguistiche. Lo studio, di tipo descrittivo, pur indagando un

fenomeno attuale e di una certa rilevanza, si proponeva di fornire informazioni rispetto a un

contesto mai esplorato in precedenza. Inoltre, trattandosi di un'indagine di tipo qualitativo, i

risultati  forniti  dal  questionario  non pretendono di  descrivere  una  data  realtà  in  maniera

esaustiva,  quanto  piuttosto  offrire  una  descrizione  dettagliata  di  un  piccolo  gruppo  di

individui, nel tentativo di attirare l'attenzione della comunità su un determinato fenomeno. 127

Si ritiene pertanto che questa analisi - la prima condotta nell'Istituto Luzzatti-Gramsci - possa

costituire un tentativo di valutazione del fenomeno “competenze degli studenti sinofoni nella

lingua italiana”, e che, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione culturale, promuova

ulteriori approfondimenti in questo senso.

Relativamente alla  numerosità  del  campione,  è  stato utilizzato  un insieme di  sette

studenti cinesi. Nonostante l'esiguità numerica non consenta alcuna considerazione in termini

di rappresentatività e significatività, si ritiene che le caratteristiche socio-anagrafiche siano

abbastanza  sovrapponibili  alla  popolazione  di  riferimento  (n.  27  studenti)  presente  al

momento dell'indagine in particolare e, nel corso degli anni scolastici, in generale.

I  limiti  dovuti  allo  strumento  riguardano  l'aver  utilizzato  un  questionario  auto-

prodotto, che non è stato testato in termini di validità (grado di precisione con cui un test

riesce a misurare ciò che si propone di misurare) e affidabilità (accuratezza nel misurare gli

stessi risultati in situazioni analoghe).128 

Proprio  per  questi  motivi,  si  ribadisce  la  volontà  di  ritenere  il  lavoro  svolto

semplicemente come un onesto ancorché timido contributo alla  conoscenza del  fenomeno

esposto  in  premessa.  La  proposta  che  scaturisce  quindi  dallo  studio  del  problema e  dai

risultati prodotti è quella di tradurre dall'italiano al cinese le sintesi  dei capitoli del libro di

testo Vivere l'azienda 2 a favore dello studente sinofono. 

127 GROOM, Nicholas, LITTLEMORE, Jeannette, Doing Applied Linguistics. A Guide For Students, op. cit. p.
61
128 MAGGINO, Filomena, La misurazione nella ricerca sociale. Teorie, strategie, modelli, Università degli 
studi di Firenze, 2004, p. 5.
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CAPITOLO 5

Traduzione delle sintesi dei capitoli del testo di economia

Contratto di vendita 销售合同

La  vendita  è  un  contratto.  Il  contratto  di

vendita  dice  che  per  comprare  un  bene il

compratore deve  pagare  un  prezzo  al

venditore. 

销售合同是一种以买房向卖方付款实现

所有权交换的合同。

Il contratto di vendita è consensuale: tutte e

due le  parti  sono d'accordo  sugli  elementi

essenziali e  sugli  elementi  accessori del

contratto.

销售合同是一个经双方同意的合同：双

方在合同的基本要素和附加要素上达成

协议之后才能签合同。

Gli elementi essenziali  sono la  quantità, la

qualità e il prezzo del bene. 

合同的基本要素指的是产品的数量、质

量和价格。

Gli elementi accessori sono l'imballaggio, il

tempo e il  luogo di consegna, le  spese e i

rischi del  trasporto,  il  tempo e il  modo di

pagare.

合同的附加要素指的是包装、交货时间

和地点、运输成本和风险以及付款方式

和时间。

Quando il compratore e il venditore firmano

il  contratto,  il  compratore  diventa

proprietario del bene.

在签订销售合同后，卖方把产品的所有

权转移给买方。

Il  compratore  e  il  venditore  devono

rispettare quello che dice il contratto.

签订合同以后，双方必须履行合同文本

的内容。
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Il contratto di vendita è diviso in tre parti:

1. la  trattativa:  il  compratore  e  il

venditore parlano del prezzo e delle

caratteristiche del bene;

2. la  stipulazione:  il  compratore  e  il

venditore  sono  d'accordo  sugli

elementi  essenziali  e  sugli  elementi

accessori del contratto;

3. l'esecuzione: il venditore consegna il

bene  al  compratore,  il  compratore

paga il prezzo al venditore.

销售合同分三个阶段：

1. 谈判：双方讨论产品的特点和价格；

2. 合同订立：双方达成协议；

3. 合同履行：卖方向买方交货；买方

向卖方付款。

生词

Contratto：合同

Vendita：销售

Bene：货物

Compratore：买方

Venditore：卖方

Consensuale：双方同意的

Elementi essenziali：基本要素

Elementi accessori：附加要素

Quantità：数量

Qualità：质量

Imballaggio：包装

Spese：成本

Rischio：风险

Trasporto：运输 

Proprietario：所有者

Trattativa：谈判

Stipulazione：合同订立

Esecuzione：合同履行

Obblighi dei due contraenti 双方的义务

Il  compratore  e  il  venditore  devono

rispettare quello che dice il contratto.

签合同以后，双方必须履行合同文本的

条款。

78



Il venditore deve:

a) consegnare al compratore il bene. Il

bene  ha  delle  caratteristiche.  Le

caratteristiche  del  bene  devono

essere  uguali  a  quelle  che  sono

scritte nel contratto;

b) deve  dare  la  proprietà del  bene  al

compratore;

c) deve  consegnare  il  bene  al

compratore  e  la  proprietà  del  bene

deve  essere  solo  del  compratore.

Quando ci sono altri proprietari  del

bene,  essi  possono chiedere il  bene

al  compratore  e  il  compratore  può

perdere  il  bene.  Questo  caso  si

chiama evizione;

d) deve  consegnare  il  bene  al

compratore e il bene non deve avere

difetti. Se il bene ha difetti, il  bene

ha  meno  valore.  Questo  caso  si

chiama vizio occulto.

卖方的义务是：

a) 交货给买方；确保货物的特点、

质量和数量与合同上写明的完全

相符；

b) 将货物所有权转移给买方；

c) 所有权担保。卖方必须保证没有

第三方对货物有所有权，买方应

该是唯一的所有者。

d) 保证买方购买的货物没有潜在缺

陷。缺陷可能对产品的使用或价

值有负面的影响。

Il compratore deve:

a) prendere la merce;

b) pagare  il  prezzo  al  venditore.  Nel

contratto è scritto il tempo, il luogo

e  il  modo  di  pagare.  Quando  il

compratore paga,  deve rispettare  il

tempo, il luogo e il modo di pagare.

买方的义务是：

a) 接收购买的货物；

b) 按照合同中规定的期间和地点支

付货款；买方支付货款时还应该

使用卖方也认可的付款方式。
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Il venditore vende il bene al compratore in

due modi:

• la  vendita  di  specie:  tutte  le

caratteristiche  del  bene  sono scritte

nel  contratto.  Il  compratore  diventa

proprietario del bene quando firma il

contratto;

• la  vendita  di  genere:  nel  contratto

sono  scritti  solo  la  quantità  e  il

genere della merce (esempio: 20 kg

di  soia).  Il  compratore  non diventa

proprietario del bene quando firma il

contratto.  Il  venditore  deve  prima

consegnare il  bene al  compratore  o

al  corriere.  Se  il  compratore  o  il

corriere  sono  d'accordo  sulle

caratteristiche  della  merce,  allora  il

compratore diventa proprietario della

merce.

卖方以两种方式出售产品：

• 凭标准买卖：订立合同之前，双

方须在合同上明确地写明货物的

标准；此方式在合同签署时所有

权立即转移给买方；

• 凭类型买卖：订立合同之前，双

方在合同上只写明货物的类型和

数量（例如：大豆粉 20公斤）；

此方式在卖方交货给买方或承运

人以后如果买方或承运人认可产

品的特点的话所有权才转移给买

方。

生词

Obbligo：义务

Contraenti：双方

Proprietà：所有权

Difetti：缺陷

Valore：价值

Vizio occulto：潜在缺陷

Vendita di specie：凭标准买卖

Vendita di genere：凭类型买卖

Corriere：承运人
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Stipulazione del contratto 合同的签署

La legge del contratto di vendita dice che ci

sono tipi diversi di contratto:

a) contratto  verbale:  il  venditore  e  il

compratore  decidono  le

caratteristiche del contratto a voce. Il

valore della merce non è alto;

b) contratto  per  corrispondenza:  il

venditore  e  il  compratore  decidono

le  caratteristiche  del  contratto  e  il

prezzo della merce attraverso e-mail,

fax o lettere commerciali;

c) contratto  scritto:  il  compratore  e  il

venditore firmano un  documento di

carta  o  informatico.  Quando  il

documento è informatico la firma è

digitale;

d) contratto  tramite  ausiliari

commerciali:  il  compratore  e  gli

agenti  di  commercio firmano  il

contratto. Gli agenti  lavorano per il

venditore.  Gli  agenti  lavorano  nel

territorio del compratore.

关于货物销售，合同法规定了四种签订

合同的方式：

a) 口头合同：货物价值一般不高，

双方以口头方式达成协议。

b) 函电合同：报盘、还盘和成交都

通过商业函件、传真或电子邮件

进行；

c) 书面合同：双方达成协议以后签

一个纸质或电子文件。如果签订

的是电子文件那么必须使用电子

签名。

d) 通过代理商所签订的合同：买方

在为卖方工作的代理商的帮助下

与其签署协议。代理商应在买方

地区工作。
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生词

Legge：法律

Contratto verbale：口头合同

Merce：货物

Contratto per corrispondenza：函电合同

Fax：传真

Lettere commerciali：电子邮件

Contratto scritto：书面合同

Documento：文件

Informatico：电子的

Digitale：电子的

Contratto tramite ausiliari commeriali：通

过代理商所签订的合同

Agenti di commercio：代理商

Territorio：地区

Imballaggio della merce 包装

L'imballaggio avvolge la merce. 

L'imballaggio  è  fatto  di  tanti  materiali

diversi. L'imballaggio protegge la merce.

包装指的是为容纳和保护货物采用的多

种多样材料。

• Peso imballaggio  +  peso  merce  =

peso lordo. 

• Peso imballaggio = tara.

• Peso merce = peso netto.

• Peso netto = peso lordo – tara.

• 包装重量＋货物重量＝毛重；

• 包装重量＝皮重；

• 货物重量＝净重；

• 净重＝毛重－皮重。
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Le leggi dell'Europa dicono che ci  sono 3

tipi di imballaggio: 

a) imballaggio  primario:  dentro  a  1

imballaggio c'è 1 bene;

b) imballaggio  secondario:  dentro  a  1

imballaggio  grande  ci  sono

imballaggi  più  piccoli.  Ogni

imballaggio più piccolo dentro ha 1

bene;

c) imballaggio terziario: 

è  l'imballaggio  più  grande.  Dentro

all'imballaggio terziario ci sono tanti

prodotti.  L'imballaggio  terziario  è

comodo  per  trasportare  grandi

quantità di merce.

欧洲法律把包装方面分成三种:

a) 初级包装：包装直接接触产品，

每个包装里有一个产品；

b) 二级包装：每个大包装里（比如

一个比较大的盒子）有几个初级

包装。二级包装也可以叫做集合

包装；

c) 三级包装：也可以叫做集装箱。

每个集装箱里有许多二级包装和

初级包装。三级包装便于大量商

品的运输。
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Le clausole dell'imballaggio e del prezzo 

dell'imballaggio:

• imballaggio  gratuito: quando  il

prezzo della merce comprende già il

prezzo dell'imballaggio;

• imballaggio a rendere: il compratore

deve  restituire l'imballaggio  al

venditore.  Il  venditore  decide  il

tempo e il compratore deve restituire

l'imballaggio prima di quel tempo. In

questo  caso,  il  compratore  paga

spesso una cauzione.

• imballaggio fatturato: il prezzo della

merce non comprende già il prezzo

dell'imballaggio; il compratore deve

pagare  il  prezzo  della  merce  e  il

prezzo dell'imballaggio;

• imballaggio  del  compratore:  il

compratore  dà  al  venditore

l'imballaggio.  Il  venditore  mette  la

merce  nell'imballaggio  del

compratore.

 

关于包装和包装价格的条款：

• 免费包装：产品的价格和包装的

价格不分开，即卖方制定货价的

时候包含了包装的价格。

• 回收包装：买方在制定的时间内

必须把包装还给卖方。采用回收

包装时买方经常需要支付保证金；

• 付费包装：产品的价格和包装的

价格分开，买方必须支付包装费；

• 由买方提供的包装：买方必须给

卖方提供包装材料，卖方用买房

提供的材料对货物进行包装。
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生词

Avvolgere：裹包

Materiale：材料

Proteggere：保护

Peso：重量

Peso lordo：毛重

Tara：皮重

Peso netto：净重

Imballaggio primario：初级包装

Imballaggio secondario：二级包装

Imballaggio terziario：三级包装

Clausola：条款

Imballaggio gratuito：免费包装

Imballaggio a rendere：回收包装

Restituire：还

Cauzione：保证金

Imballaggio fatturato：付费包装

Consegna della merce 交货

Il tempo e il luogo di consegna della merce

sono elementi accessori. Il tempo e il luogo

di consegna cambiano il prezzo di vendita.

交货时间和地点的条款是合同的附加要

素。交货时间和地点的条款对销售的价

格有影响。

Tempo di consegna

• consegna  immediata:  quando  il

compratore e il venditore firmano il

contratto,  il  venditore  deve

consegnare la merce al compratore;

• consegna  pronta: il  venditore

consegna  la  merce  al  compratore

pochi giorni dopo che il compratore

e  il  venditore  hanno  firmato  il

contratto;

• consegna differita: il venditore deve

consegnare  la  merce  prima  del

giorno scritto nel contratto.

交货时间的条款：

• 立即交货：卖方在合同签订的同

时向买方交货；

• 即期交货：卖方在合同签订后的

几天向买方交货；

• 延期交货：卖方在合同中制定的

时间内向买方交货。
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Luogo di consegna: 

• franco  partenza: il  venditore

consegna  la  merce  nel  suo

magazzino;

• franco destino: il venditore consegna

la  merce  nel  magazzino  del

compratore;

• punto  intermedio: il  venditore

consegna la merce al compratore in

un luogo a metà tra il magazzino del

venditore  e  il  magazzino  del

compratore.

交货地点的条款：

• 工厂交货：卖方在卖方公司的仓

库向买方交货；

• 目的地交货：卖方在买方公司的

仓库向买方交货；

• 中间点交货：卖方在买方仓库和

卖方仓库之间的地点向买方交货。

Il  luogo  di  consegna  divide  le  spese  e  i

rischi  del  trasporto  tra  venditore  e

compratore.  Il  luogo  di  consegna  cambia

molto il prezzo di vendita.

双方的运输消费和风险划分以交货地点

的不同而变化。因此，这个因素对销售

价格有很大的影响。

Il  vettore è  un'impresa che  trasporta  la

merce. Quando il vettore trasporta la merce,

il  compratore  e  il  venditore  decidono  chi

deve  pagare  il  prezzo  del  trasporto.  Il

compratore  e  il  venditore  scrivono  nel

contratto  chi  deve  pagare  il  prezzo  del

trasporto.

承运人指运输企业，在其运输货物的期

间，买卖双方必须在合同中写明由谁承

担运输费用。

• Porto franco: chi  spedisce la  merce

deve pagare il vettore;

• porto assegnato: chi  riceve la merce

deve pagare il vettore.

• 完税后交货：运输费由发送人支

付；

• 工厂交货：运输费由接受者支付。
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生词

Consegnare：交

Consegna immediata：立即交货

Consegna pronta：即期交货

Consegna differita：延期交货

Franco partenza：工厂交货

Magazzino：仓库

Franco destino：目的地交货

Punto intermedio：中间点交货

Vettore：承运人

Impresa：企业

Porto franco：完税后交货

Spedire：发送

Porto assegnato：工厂交货

Ricevere：接受

Pagamento della merce 支付货款

Le  clausole  di  pagamento  della  merce

decidono il tempo per il pagamento.

Le clausole sul tempo di pagamento sono:

• pagamento anticipato: il compratore

paga  prima  della  consegna  della

merce;

• pagamento  immediato:  quando  il

venditore  consegna  la  merce  il

compratore paga;

• pagamento per contanti: il venditore

consegna  la  merce.  Il  compratore

paga dopo poco tempo;

• pagamento  dilazionato:  il

compratore  e  il  venditore  decidono

una  data.  Il  compratore  paga  la

merce prima di quella data.

关于支付货款，合同中的条款应确定支

付货款的时间：

• 提前付款：交货之前买方支付货

款；

• 即期付款：交货的同时买方支付

货款；

• 现金付款：交货后，在较短的时

间内买方支付货款；

• 延期付款：交货后，在制定的时

间内买方支付货款。

Le  clausole  sul  tempo  di  pagamento

cambiano molto il prezzo della merce:

合同中对支付时间的规定对产品的价格

有很大的影响：
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se il tempo di pagamento è vicino, il prezzo

è più basso.

如果买方必须在较短的时间内支付，产

品的价格就会增长。

Se  il  tempo  di  pagamento  è  lontano,  il

prezzo è più alto.

如果买方必须在较长的时间内支付，产

品的价格就会下降。

Se il pagamento è dilazionato, vuol dire che

il  venditore  si  fida del  compratore.  Se  il

venditore  si  fida  del  compratore,  allora  il

venditore dà credito al compratore. Quando

c'è  il  credito  il  compratore  deve  pagare

anche gli interessi.

如果卖方接受买方延期付款的话，这意

味着买方有一定信誉度，因此卖方才向

买方发放贷款。贷款涉及到的买方公司

必须支付一定的利息给卖方。“利息一

般指的是借款人因使用借入货币而支付

给贷款人的报酬”。1

Gli interessi sono:

• impliciti: gli interessi sono dentro al

prezzo  della  merce.  Il  compratore

non conosce il valore degli interessi

ma sa solo che il prezzo della merce

è più alto;

• espliciti:  il  compratore  conosce  il

valore degli interessi.

利息可以分两部分：

• 隐含利息：合同中不写明利率，

将利息直接算入价格，买方只知

道增长后的货物价格；

• 明计利息：合同中写明利率。

生词

Pagamento：支付，付款

Pagamento anticipato：提前付款

Pagamento immediato：即期付款

Pagamento per contanti：现金付款

Pagamento dilazionato：延期付款

Fidarsi：有信任

Dare credito：发放贷款

Interesse：利息

Interessi impliciti：隐含利息

Interessi espliciti：明计利息

1 “利息”, URL: http://baike.baidu.com/view/3657.htm (consultato il 13/11/2013).
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Documenti 文件

Per  i  fatti  legali si  usa  sempre  un

“documento”.  Nel  documento  le  due

persone scrivono che cosa hanno deciso. Il

documento può essere di carta o digitale. 

法律上的相关事务通常需要签署“文

件”。如果两个人之间有法律的关系，

他们为证明他们的关系而填写文件。文

件上需写明双方制定的内容。文件即可

以是纸质的又可以是数字的。

Le persone del documento si chiamano:

1. autore:  è  la  persona  che  scrive  il

documento;

2. il  destinatario:  è  la  persona  che

riceve il documento.

文件涉及两方：

1. 作者：承担填写文件的义务；

2. 接受者：收到文件。

Nel documento ci sono due elementi:

1. il  fatto:  è  quello  che  è  scritto  nel

documento;

2. il  processo: è come il fatto è scritto

nel documento.

文件中主要有两个要素：

1. 法律事件：文件的内容；

2. 过程：文件的文本呈现什么格式。

生词

Documento：文件

Fatto legale：法律事件

Digitale：数字的

Autore：作者

Destintario：接受者

Processo：过程

Fatturazione di merci 开发票

La  fattura è  il  documento  del  contratto  di

vendita.  Il  venditore  usa  la  fattura  per

ricevere il pagamento della merce.

发票证明销售合同的签订，卖方凭发票

收取货款。
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La fattura può essere: 

a) di carta: ci sono due documenti. Un

documento  è  del  venditore.  Un

documento è del compratore;

b) digitale.

发票形式：

a) 纸质发票：纸质发票而言有两个

副本，一个由发货人保存，一个

由收货人保存；

b) 电子发票。

Spesso,  quando  il  venditore  consegna  la

merce  al  compratore,  il  compratore  riceve

anche la fattura.

一般来说，卖方一发货给买方或提供的

服务被付款时就应立即开发票.
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La fattura può essere:

• immediata:  quando  non  ci  sono

merci, ma ci sono servizi.

• differita:  il  venditore  consegna  la

merce  con  un  documento  di

trasporto. Il  venditore  deve

consegnare  la  fattura  prima  del

giorno 15 del mese dopo.

更具体地说，开发票的方式主要有两种：

• 立即计费：如果提供的是服务而

不是货物，卖方必须立即给买方

开发票；

• 递延计费：卖方交货给买方的时

候也提供运输单据。如果发票是

以延期的时间开的，那么卖方必

须在交货以后的下个月 15日之内

开发票。

生词

Fatturazione：开发票

Fattura：发票

Fattura immediata：立即计费

Servizio：服务

Fattura differita：递延计费

Documento di trasporto：运输单据

Documento di trasporto 运输单据

Il documento di trasporto serve per fare la

fattura differita.

Il Documento di trasporto deve avere:

• la data;

• il numero;

Il  venditore  stampa  il  Documento  di

trasporto prima di consegnare la merce.

Il Documento di trasporto può essere diviso

dalla merce.

卖方公司为了开延期发票而采用运输单

据。卖方以自由的格式填写运输单据。

卖方必须在运输单据上写明单据的日期

和号码，并且卖方必须在交货给买方之

前打印运输单据。

运输单据不必跟货物在一起。
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Sul Documento di trasporto sono scritti:

• i  dati dell'impresa  del  venditore

(nome,  indirizzo, numero  di

telefono, partita IVA);

• i  dati  dell'impresa  del  compratore

(nome,  indirizzo,  numero  di

telefono, partita IVA);

• le caratteristiche della merce.

运输单据包括：

• 卖方的公司信息 （名字、地址、

电话号码和增值税）；

• 买方的公司信息（名字、地址、

电话号码和增值税）；

• 货物的特点。

Il  venditore  o  il  compratore  possono

decidere di dare il trasporto della merce a un

vettore.  Quando  il  vettore  trasporta  la

merce, il venditore o il compratore devono

scrivere e firmare la scheda di trasporto. La

scheda  di  trasporto  viaggia insieme  alla

merce. Essa si mette sul mezzo di trasporto.

当货运义务由承运人负责的时候，向承

运人订购运输服务的承包人必须填写货

运单并在货运单上签字。货运单必须跟

运输的货物在一起。

Se nel documento di trasporto ci sono anche

il  nome,  l'indirizzo  e  la  partita  IVA  del

vettore  e  del  caricatore,  il  documento  si

chiama  documento  di  trasporto  integrato.

Con il documento di trasporto integrato non

serve  usare  la  “scheda  di  trasporto”.  Il

documento  di  trasporto  integrato  deve

viaggiare insieme alla merce.

除了双方公司的名字、地址、电话号码

和增值税号以外如果运输单据上还注明

了承运人和装运货人的详细信息，运输

单据就叫做“综合运输单据”。如果采

用综合运输单据则不必填写货运单，但

是它必须跟运输的货物在一起。
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生词

Dati：信息，数据

Indirizzo：地址

Partita IVA：增值税

Scheda di trasporto：货运单

Viaggiare：旅游

Mezzo di trasporto：运输工具

Caricatore：装运货人

Documento di trasporto integrato：综合运

输单据
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Contenuto della fattura 发票的内容

La fattura ha due parti:

1. parte descrittiva: 

- dati del venditore;

- dati del compratore;

- la data e il numero della fattura;

- caratteristiche della vendita;

- se è una fattura differita o no;

2. parte tabellare:

- genere del bene;

- qualità;

- quantità;

- prezzo della merce o dei servizi;

- sconti (se ci sono);

- spese del compratore (se ci sono);

- partita IVA;

-  spese  del  venditore  per  il

compratore;

- totale.

发票一般分两部分：

1. 描述性部分：

- 卖方信息；

- 买方信息；

- 发票的日期和号码；

- 销售的特点；

- 是否延期发票；

       2.  表格部分：

- 货物类型；

- 货物质量；

- 货物数量；

- 货物或服务的价格；

- 折扣（如果有的话）；

- 买方的费用（如果有的话）；

- 增值税号；

- 卖方为买方支付的预付费用；

- 合计。

Il  venditore  deve  scrivere  il  numero  della

partita  IVA nel  Documento  di  trasporto  o

nella fattura. Il numero della partita IVA ha

11 numeri.

在运输单据和发票上除了详细信息和地

址以外卖方还必须写明增值税号。增值

税号由十一个数字构成。

Il numero della partita IVA serve per aprire

una  nuova  attività.  Quando  si  apre  una

nuova attività, il  Suap (Sportello unico per

le  attività  produttive)  chiede  la  Scia

(Segnalazione certificata di inizio attività) e

la partita IVA.

增值税号用于开展新的业务活动，当新

的业务活动开展时，生产活动的一站式

服务点会要求提供业务活动表和增值税

号。
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生词

Contenuto：内容

Parte descrittiva：描述性部分

Parte tabellare：表格部分

Genere：类型

Sconti：折扣

Totale：合计

Attività：活动

Suap：生产活动的一站式服务点会

Scia：业务活动表

Imposta sul valore aggiunto (IVA) 增值税

L'IVA è una tassa di tutti i Paesi dell'Unione

Europea.  L'IVA  è  la  tassa  sul  “valore

aggiunto”: vuol dire che il valore del bene

diventa più alto quando passa dal produttore

al consumatore.

增值税是欧盟每个国家政府征收的间接

税。增值税指的是产品从加工到消费期

间增加的价值（附加值）。
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Tutti  i  produttori e  i  consumatori  pagano

l'IVA allo Stato, ma il modo è diverso: 

• il  consumatore  paga  l'IVA  sulla

merce che compra.

(a)  IVA sulla  vendita  =  IVA del

compratore;

• il  produttore  riceve  soldi  dall'IVA

che  paga  il  compratore  (IVA sulla

vendita).  Ma  anche  il  produttore

paga l'IVA sulla merce che gli serve

per produrre un altro bene (IVA sugli

acquisti).  L'IVA  che  paga  il

produttore è allora: 

(b) IVA della vendita – IVA degli

acquisti = IVA del produttore.

Questo  modo  di  pagare  l'IVA  si

chiama  “deduzione  di  imposta  da

imposta”.

虽然所有生产者和消费者都向政府纳增

值税，但是付款方式以纳税人的不同而

变化：

• 为了购买产品买方应纳增值税：

         （a）销售的增值税 ＝ 买方的增

            值税；

• 生产者不仅仅得到买方支付的增

值税（销售的增值税），而且他

为生产新货物而必须向供应者纳

增值税（购买的增值税），因此

生产者应付的增值税为：

          （b）销售的增值税－购买的增

             值税＝生  产者的增值税。

这种支付增值税的模式叫做“税

款抵扣”。

Il  compratore  non  ha  nessun  modo  per

pagare  un'IVA  più  bassa  (invece  il

produttore sì): 

(a) > (b). 

Il  consumatore  deve  quindi  pagare  un

prezzo più alto per comprare un bene. 

不同于卖方，买方无法减少他应纳的增

值税：

（a）> （b）。

由于增值税对产品或服务的价格有很大

的影响，所以买方应支付的货价就增长

了。

Se il volume di affari è grande, il produttore

paga l'IVA allo Stato una volta al mese, se il

volume  di  affari  è  piccolo,  il  produttore

paga l'IVA allo Stato una volta ogni tre mesi.

如果公司的销售额大，生产者每月纳税

一次；而如果公司的销售额小，生产者

三个月纳税一次。
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L'IVA si paga sulla vendita di beni e servizi.

I  beni  e  i  servizi  possono  essere  venduti

dalle  imprese,  dagli  artisti o  dai

professionisti.  I  beni  possono essere anche

importati.

在货物的销售或服务的提供上征收增值

税。只有公司、艺术家或专业人员在国

家内销售货物或提供服务才买卖双方应

向政府纳增值税。

L'IVA si paga se:

1. c'è il presupposto oggettivo: cioè per

comprare  un  bene  o un  servizio,  il

compratore deve pagare un prezzo al

venditore;

2. c'è  il  presupposto  soggettivo:  il

venditore deve essere un impresa, un

artista o un professionista;

3. c'è  il  presupposto  territoriale:  la

vendita  deve  essere  nel  territorio

dello Stato.

关于纳增值税的义务，主要有三个条件

必须遵守：

1. 客观条件：货物或服务是按金额

付款而销售的；

2. 主观条件：承担货物销售或服务

提供的，必须是公司、艺术家或

专业人员；

3. 领土条件：货物或服务必须在国

家的领土以内销售。

Se  non  c'è  uno  di  questi  tre  presupposti,

l'IVA non si paga.

只要这三个条件其中缺少一个增值税就

不能征收。

生词

Imposta sul valore aggiunto：增值税

Paesi dell'Unione Europea：欧盟成员国

Valore aggiunto：附加值

Consumatore：消费者

Produttore：生产者

Acquisto：购买

Deduzione di imposta da imposta：税款抵

扣

Volume di affari：销售额

Artista：艺术家

Professionista：专业人员

Importato：进口的

Presupposto oggettivo：客观条件

Presupposto soggettivo：主观条件

Presupposto territoriale：领土条件
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Base imponibile IVA 增值税基础

La  merce  e  i  servizi  hanno  un  prezzo.

Quando il prezzo della merce o dei servizi

viene  usato  per  calcolare  l'IVA  che  il

compratore deve pagare, il prezzo si chiama

base  imponibile  IVA.  Le  leggi  sull'IVA

dicono come calcolare l'IVA sul prezzo della

merce  o  dei  servizi  [es.  la  legge  dice  che

l'IVA è  il  22% del  prezzo  della  merce.  Il

numero  percentuale  (22%)  si  chiama

aliquota].

增值税基础是指用于计算增值税的货价。

更具体地说，为了计算增值税的价值必

须把法律规定的税率适用于货物的价格。

Il  calcolo  dell'IVA è  scritto  sulla  fattura.

Sulla fattura sono scritte la base imponibile,

l'aliquota e il valore dell'IVA.

增值税的计算是在发票上写明的，特别

是增值税基础、税率和总价。

L'aliquota IVA è diversa su merci o servizi

diversi.

增值税税率以货物或服务的类型的不同

而变化。
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Quando si  parla  di IVA ci sono tre tipi  di

operazione:

1. operazioni imponibili: si paga l'IVA;

2. operazioni non imponibili: l'IVA non

si  paga.  In  questo  caso,  i  beni  si

vendono  in  uno  Stato  straniero

(esportazioni);

3. operazioni esenti: l'IVA non si paga

perché la vendita della merce o dei

servizi è positiva per l'economia e la

società (interessi  sul  pagamento

dilazionato,  servizi  di  scuole  o

ospedali).

政府征收增值税的业务可以分三部分：

1. 应税业务：纳增值税是必须的；

2. 免税业务：指的是出口交易。在

这个情况下不必纳税；

3. 豁免业务：如果有经济机遇（比

如享受延期付款的利息、教育或

医疗的服务），不必纳税。

Le leggi sull'IVA dicono che su alcuni prezzi

non si deve calcolare l’IVA.

增值税法律规定有一些情况下不必计算

增值税的价值。

I  prezzi sono:

• degli  interessi e delle  penalità per i

ritardi di pagamento;

• dei beni che sono premi o che hanno

lo sconto;

• delle  spese  che  il  venditore  ha

pagato per il compratore;

• dell'imballaggio  che  il  compratore

deve ridare al venditore. Il venditore

ripaga  al  compratore  la  cauzione

degli imballaggi a rendere.

这些情况是：

• 利息与逾期付款的罚款；

• 折扣价值或作为奖品获得的货物；

• 卖方为买方支付的预付费用；

• 卖方要给买方返还的包装费，特

别是回收包装的保证金。
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生词

Base imponibile IVA：增值税基础

Aliquota：税率

Operazione imponibile：应税业务

Operazione non imponibile：免税业务

Esportazione：出口

Operazione esente：豁免业务

Positivo：积极的

Società：社会

Penalità：罚款

Ritardo di pagamento：逾期付款

Premio：奖品

Sconti indicati in fattura 发票上写明的折扣

Lo sconto sul prezzo della merce può essere:

• incondizionato: lo sconto (prezzo più

basso)  incondizionato  è  calcolato  e

scritto  nella  parte  tabellare  della

fattura.  Lo  sconto  incondizionato  è

scritto  nella  fattura  perché  è  uno

sconto deciso nel contratto;

• condizionato: lo sconto condizionato

non  è  scritto  nella  parte  tabellare

della  fattura  e  non  è  calcolato.  Il

compratore  pagherà  un  prezzo  più

basso  solo  se  succedono  le

condizioni  che  sono  scritte  nel

contratto.

在合同中规定的货物折扣可以分两部分：

• 无条件返利：在发票的表格部分

上写明折扣的计算方法和价值。

合同中规定的折扣必须在发票上

以降低货价的形式写明；

• 有条件返利：不是在发票的表格

部分上写明的折扣（不直接算入

货价），而是在发票的后部分写

明的折扣。只有符合合同中规定

的条件以后买方才能得到折扣。

Gli  sconti  incondizionati  abbassano  il

prezzo della merce.

无条件返利降低商品的价格。
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Gli sconti incondizionati sono:

• sconto  per  redistribuzione:  per  le

imprese che rivendono la merce;

• sconto  per  quantità:  quando  il

venditore  vende  grandi  quantità  di

merce;

• sconto logistico: quando il venditore

vende  la  merce  al  compratore.  Il

compratore  poi  vende  la  merce  in

luoghi vicini alla sua impresa;

• sconto per operazione promozionale:

quando il compratore mette la merce

in punti  del  negozio che si  vedono

bene o in offerta speciale. 

无条件返利是：

• 商业折扣：指的是批发商给予零

售商的折扣；

• 数量折扣：指的是卖方向大量购

买产品的买方给予的折扣。一般

来说，购买量越多，折扣也越大；

• 物流折扣：指的是卖方为了帮助

买方在其公司周边领域的销售以

销售更多货物而给予的折扣；

• 推销折扣：指的是批发商为支持

零售商把货物放在架上最佳的陈

列位置而给予的折扣。

Gli sconti condizionati non sono calcolati in

fattura  perché  le  condizioni scritte  nel

contratto  possono  non  succedere.  Se

succedono le condizioni scritte nel contratto,

il  venditore  dà  al  compratore  una  nota  di

accredito per cambiare il prezzo scritto nella

fattura e l'IVA.

有条件返利不能在发票上计算因为买方

享受折扣权利的情况不一定会发生。如

果发生折扣条件的话，那么卖方为了改

变发票上写明的货价和增值税，会向买

方出具一个保值单据。

生词

Sconto incondizionato：无条件返利

Sconto condizionato：有条件返利

Sconto per redistribuzione：商业折扣

Sconto per quantità：数量折扣

Sconto logistico：物流折扣

Sconto per operazione promozionale：推

销折扣

Offerta speciale：特殊优惠

Condizione：条件

Nota di accredito：保值单据
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Costi accessori di vendita 附加的销售费用

I  costi  accessori  in  una  fattura  possono

essere:

• costi  non  documentati:  sono  spese

che  ha  pagato  l'impresa  del

venditore.  Sono  spese  che  il

venditore  e  il  compratore  hanno

deciso nel contratto (per esempio le

spese pagate quando il venditore dà

al  compratore  l'imballaggio  per

trasportare la merce);

• costi  documentati:  sono  spese  (per

lavori  fatti  da  altri)  che  ha  pagato

l'impresa  del  venditore  per  il

compratore.

在发票上写明的附加费用可能是：

• 无证明文件的费用：指的是卖方

为履行合同条款而直接承担的费

用（比如说货物的供应或运输）；

• 备有证明文件的费用：指的是卖

方为买方所支付给第三方工作的

预付费。

I costi non documentati aumentano il prezzo

della merce nella fattura. 

无证明文件的费用算入货价。这不仅对

于卖方代表进一步的收入，而且会提高

增值税基础。

Se nella fattura ci sono merci con aliquote

IVA diverse, allora i costi sono calcolati  in

proporzione ai valori delle merci.

如果在发票上写明不同适用税率的货物，

那无证明文件的费用以单个货价按比例

地计算。

I costi documentati non cambiano il valore

della merce nella fattura.

备有证明文件的费用不改变增值税基础。
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生词

Costi accessori di vendita：附加的销售费

用

Costi non documentati：无证明文件的费

用

Costi documentati：备有证明文件的费用

Proporzione：比例

Interessi a carico del compratore 由买方承担的利息

Dopo  la  vendita  di  un  bene  ci  possono

essere  interessi  che  il  compratore  deve

pagare.

销售行为可能产生买方必须支付的利息。
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Gli interessi possono essere:

• per dilazione di pagamento

- interessi impliciti: nella fattura non

sono  chiamati  interessi,  ma  sono

dentro  al  prezzo  della  merce.  Il

compratore  non  conosce  il  valore

degli interessi. Il compratore sa solo

che il prezzo della merce è più alto;

- interessi espliciti: nella fattura sono

divisi  dal  prezzo  della  merce  e  il

compratore  conosce  il  valore  degli

interessi. Il tasso usato per calcolare

gli  interessi  espliciti  è  scritto  nella

fattura. 

• gli  interessi  moratori:  il  venditore

chiede  al  compratore  gli  interessi

moratori quando il compratore paga

in  ritardo.  La  legge  dice  che  se  il

compratore paga in  ritardo,  il  tasso

degli interessi è fatto da: tasso della

Banca Centrale Europea + 7%.

买方欠息可能是：

• 延期付款利息

延期付款利息可以分两类：

－ 隐含利息：是指算入货价的利

息。隐含利息在发票上不写明。

由于隐含利息直接算入货价里，

所以买方只知道增长后的产品价

格。

－明计利息：是指在发票上不直

接算入货价的利息。因此，买方

知道利息的具体数额。在发票上

须明确地写明用于计算利息的利

率。

• 拖延付款利息：是指买方在付款

截止日期还未付款时须给卖方支

付的欠息。法律规定拖延付款利

息为欧洲央行利率加上 7%。
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Gli  interessi  per  dilazione  di  pagamento

possono:

a) cambiare la base imponibile IVA se

sono impliciti, perché sono calcolati

insieme al prezzo della merce;

b) non cambiare la base imponibile IVA

della  fattura  se  sono  operazioni  di

credito  e  di  finanziamento.  Solo

dopo il calcolo dell'IVA della merce,

il  venditore  può  allora  scrivere  gli

interessi per dilazione di pagamento

sulla fattura. Oppure il venditore può

dare  al  compratore  una  nota  di

addebito. Il compratore poi pagherà

gli  interessi  per  dilazione  di

pagamento.

延期付款利息可以为：

a) 如果作为信贷或资金供应业务的

延期付款利息：那么由于信贷和

资金供应业务是免除增值税的业

务，所以延期付款利息则影响应

缴增值税的基本税率；

b) 卖方只有计算货物增值税之后才

能在发票上注明延期付款利息。

卖方还可能为收取延期付款利息

而给买方借记通知之后买方根据

借记通知上的数字支付延期付款

利息。

Gli interessi moratori sono sempre espliciti

ma non sono scritti nella fattura. Sono divisi

dalla  base  imponibile  e  quindi  non  hanno

l'IVA.

虽然拖延付款利息都是是明计的，但是

在发票上不写明其价值。实际上，拖延

付款利息不构成增值税基础并免除增值

税。

生词

A carico：由……承担

Interessi moratori：拖延付款利息

Banca Centrale Europea：欧洲央行

Finanziamento：投资

Nota di addebito：借记通知
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Vendite ai consumatori finali 销售给最终消费者

Nelle  vendite  al  dettaglio il  venditore  non

deve dare sempre la fattura al compratore. Il

venditore deve dare la fattura al compratore

se il compratore la chiede.

在零售情况下，如果消费者不要求卖方

开发票，那开发票不是必须的。

La  legge  dice  però  che  i  venditori  al

dettaglio,  gli  artigiani,  gli  alberghi  e  i

ristoranti  devono  dare  al  compratore  una

ricevuta fiscale o uno scontrino (documento

certificativo). 

但是，税法规定零售商、工匠、旅馆和

饭馆的人员必须把税务收据或现金收据

（认证文件）出具给客户。

Sulla  ricevuta  e  sullo  scontrino  devono

essere  scritti  il  prezzo  della  merce  o  del

servizio e l'IVA. 

在这些收据上写明增值税、货物或服务

的价格。

Le ricevute fiscali sono sempre due:

1. quella del venditore, che  rimane nei

bollettari a ricalco;

2. quella  del  compratore.  È una copia

della  ricevuta  fiscale  del  venditore.

Viene  staccata  dal  bollettario  a

ricalco.

税务收据一般有两份：

1. 卖方的税务收据：是指留在收据

簿里的税务收据；

2. 买方的税务收据：是指从收据簿

中撕下的税务收据。是卖方税务

收据的副本。

Gli  scontrini  sono stampati  dai  registratori

di  cassa.  Il  registratore  di  cassa  stampa

anche il  giornale di  fondo (sul giornale di

fondo  sono  scritti  i  dati  e  i  prezzi  degli

scontrini stampati ogni giorno).

现金收据由收银机打印。收银机除了打

印现金收据以外，也打印现金出纳簿

（在现金出纳簿上会写明每天打印的现

金收据的总价。
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Alla  fine  del  giorno,  sull'ultimo  scontrino

sono  scritti  tutti  i  corrispettivi  incassati

(sono tutti i prezzi pagati dai compratori per

comprare la merce).

此外，每天结束时，最后一张现金收据

上会写明当天的销售总额（是指买方在

当天期间支付的货款）。

Sulle ricevute fiscali e sugli scontrini sono

scritti insieme il prezzo e l'IVA. 

在出具给客户的税务收据和现金收据上

须注明货价以及增值税的金额。

Per dividere il prezzo della merce dall'IVA si

deve fare lo scorporo dell'IVA. 

为了区分货价和增值税必须从货价中提

取增值税。

Per  fare  lo  scorporo  si  deve  usare  una

formula (la proporzione del sopra cento):

100 : (100 + r) = S : S + P

100 + r = 100 + l'aliquota IVA;

S = prezzo della merce o del servizio senza

IVA;

S + P = è il prezzo della merce o del servizio

con IVA.

提取增值税的公式为：

100 : (100 + r) = S : S + P

100 + r ：100 + 增值税的税率；

S：不包括增值税的货物或服务价格；

S＋P：包括增值税的货物或服务价格。

Le  imprese  che  vendono  ai  consumatori

finali scrivono sul registro dei corrispettivi

tutte le vendite del giorno.

销售给最终消费者的公司在对价登记簿

上写明每天的销售额。

生词

Finale：最终

Vendite al dettaglio：零售

Artigiano： 工匠

Ricevuta fiscale：税务收据

Scontrino：现金收据

Documento certificativo： 认证文件

Bollettario a ricalco：收据簿里

Registratore di cassa：收银机

Giornale di fondo：现金出纳簿

Corrispettivi incassati：销售总额
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Regolamento degli acquisti 购买条例

Dopo aver  firmato  il  contratto  di  vendita,

l'obbligo  più  importante  del  compratore  è

quello di pagare il venditore nel tempo e con

gli strumenti che il compratore e il venditore

hanno  deciso  insieme.  Il  tempo  e  gli

strumenti  per  pagare  si  chiamano

regolamento. 

签订合同以后，买方最基本的义务之一

是在合同中规定的时间内以双方制定的

付款方式把货款支付给卖方。付款的时

间和方式称为购买条例。

Il compratore può usare strumenti elettronici

o strumenti di carta per pagare il venditore.

为了支付货款，买方即可以采用电子付

款方式也可以使用传统付款方式。

Il  compratore  usa  gli  strumenti  elettronici

sempre  più  spesso.  Con  gli  strumenti

elettronici il pagamento non è più materiale

ed è tracciabile. Tracciabile vuol dire che la

persona  che  ha  pagato  e  il  prezzo  pagato

sono salvati nei computer.

考虑到计算机设备的扩散和技术的发展，

电子付款的方式日益普遍。在电子支付

系统的帮助下，现在付款方式不仅不再

是纸质化的，而且是可追溯的。

这意味着不再有纸质文件的需求，并且

付款的可追溯性便于客户和货价信息的

存档。

生词

Regolamento：条例

Strumento：方式，工具

Materiale：纸质化的

Tracciabile：可追溯的

Bonifici bancari e postali 信汇与银行转账

Si  può fare  un  bonifico  in  banca  o  in  un

ufficio postale.

汇款是指一种委托银行或邮局的支付业

务。
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Il bonifico usa gli  strumenti elettronici per

passare i soldi da un soggetto a un altro. Il

soggetto che dà i soldi si chiama ordinante,

il  soggetto  che  riceve  i  soldi  si  chiama

beneficiario.

汇款允许付款人把一笔款项以电子方式

转移给收款人。

L'ordinante può passare i soldi in due modi:

a) per  cassa:  i  soldi  passano

dall'ordinante  al  beneficiario  in

contanti;

b) con  registrazioni  in  conto  corrente:

l'ordinante  chiede  alla  banca  di

togliere i soldi dal suo conto corrente

e di metterli nel conto corrente della

banca  o  dell'ufficio  postale  del

beneficiario.

为了转移款项，付款人可以采用两种方

式委托银行或邮局支付：

a) 用现金付款：为了转移款项，付

款人直接用现金支付；

b) 用往来账户转账付款：付款人委

托银行把款项从他自己的账户上

扣除并转入收款人的账户。

Quando  l'ordinante  fa  un  bonifico,  deve

pagare alla banca una commissione.

转账的时候，付款人必须向银行支付手

续费。

Da  quando  è  stata  fatta  la  SEPA (Single

Euro  Payments  Area),  la  moneta  usata  in

tutta l'Europa è l'euro. Tutti possono fare o

ricevere  pagamenti  elettronici  con  l'Euro

anche in quasi tutti i paesi dell'Europa senza

dovere cambiare i soldi.

建立欧元区（SEPA）以后，欧洲每个国

家的居民可以用欧元来进行电子付款或

收款。不再存在不同币种，所有的付款

都变成“国内”付款。

Per fare un bonifico si deve scrivere l'IBAN

(International  Bank  Account  Number).

L'IBAN  è  un  codice  che  si  usa  per

conoscere il conto corrente nell'area SEPA.

虽然付款都变成“国内”付款，但是还

必须写明国际银行编号（IBAN）。国际

银行编号用于确认在单一欧洲支付区内

的每个账户。
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L'IBAN dice il numero, lo Stato, la banca e

lo  sportello  (cioè  la  sede  della  banca)  del

conto corrente.

国际银行编号指的是账户的开户国家、

开户行以及开户柜台。

Il  codice IBAN è come un indirizzo dove

bisogna  mandare  i  soldi.  È  fatto  di  27

caratteri (numeri e lettere).

国际银行账号便于款项以安全与快速方

式的流通。

国际银行账号作为汇款的地址，由 27位

（数字和字母）构成。

生词

Bonifico bancario：银行转账

Bonifico postale：信汇

Ufficio postale：邮局

Ordinante：付款人

Beneficiario：收款人

Conto corrente：账户

Commissione：手续费

SEPA：欧元区

IBAN：国际银行编号
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Servizi di incasso elettronico 电子托收服务

I servizi di incasso elettronico si usano nei

rapporti di debito/credito.

电子托收服务用于账户收支关系的管理。

I servizi di incasso elettronico sono:

• le ricevute bancarie elettroniche RiBa;

• i rapporti interbancari diretti RID;

• i  moduli  di  pagamento  con  avviso

MAV;

• le  carte  di  credito e le  carte di debito

(plastic money).

电子托收服务包含：

• 电子银行收据；

• 银行同业间的服务；

• 付款通知；

• 信用卡与借记卡。

I servizi di incasso elettronico che si usano

di più per incassare i soldi sono le ricevute

bancarie  elettroniche  RiBa  e  i  rapporti

interbancari diretti RID. 

最常用的电子托收服务是电子银行收据

和银行同业间的服务。

Per  usare  questi  due  servizi  c'è  un

programma informatico. 

为了使用这两个支付手段需要安装一个

专门的软件。

Con questo programma l'impresa creditrice

manda  on  line  alla  banca  le  partite  da

incassare. 

收款公司可以把收款项目在线传送给它

的银行。

Sulle partite sono scritti i prezzi, le date di

scadenza, i dati e i codici dei debitori.

并在收款项目上写明应收总额、截止日

期和债务人的信息和代码。
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生词

Incasso elettronico：电子托收

Rapporti di debito credito：收支关系

Ricevuta bancaria elettronica：电子银行收

据

Rapporto interbancario diretto：银行同业

间的服务

Modulo di pagamento con avviso：付款通

知

Carta di credito：信用卡

Carta di debito借记卡

Programma informatico：软件

Impresa creditrice：收款公司

Codice：代码

Debitore：债务人

Carte di debito 借记卡

Le  carte  di  debito  del  servizio  Bancomat

sono un tipo di denaro di plastica. Un altro

servizio  di  questo  tipo è  il  Postamat  delle

Poste Italiane.

拥 有 自 动 取 款 机 服 务 （ Bancomat

Service）的借记卡是一种电子货币。

Queste carte hanno un codice PIN (personal

identification number).

为了保证客户经常账户的安全，银行

向每个借记卡的持有者提供唯一的

PIN密码。
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Con esse si può:

• fare pagamenti  elettronici  invece di

usare  i  soldi  di  carta.  I  pagamenti

elettronici  si  possono fare in  tutti  i

negozi  che  hanno  l'adesivo

PagoBancomat;

• prendere  i  soldi  dagli  sportelli

automatici Bancomat delle banche;

• ricaricare il telefonino;

• pagare i moduli MAV;

• pagare  i  pedaggi Fastpay  in

autostrada;

• conoscere quanti soldi ci sono nella

carta  (saldo)  e  i  pagamenti  che  si

sono fatti (movimenti).

借记卡有以下功能：

• 用电子付款方式代替纸币。电

子 付 款 可 以 在 所 有 有

PagoBancomat 刷卡机的商家使

用；

• 从银行的自动取款机中取钱；

• 为手机进行充值；

• 支付通知付款的金额；

• 支付高速路收费站的费用；

• 核对借记卡余额和结转。

Le  carte  di  debito  del  servizio  Bancomat

hanno un  massimale ogni  mese:  vuol  dire

che in un mese una persona non può fare più

prelievi o  pagamenti  di  quelli  che  dice  la

banca.

银行借记卡每个月有使用额度的限制：

即借记卡的所有者每月的取款与付款不

能超过银行规定的额度。

Quando la  banca si  fida di  un  cliente può

alzare il massimale.

如果客户的信誉度高，银行便会提高限

定额度。

Le carte di debito che si usano di più sono le

carte prepagate. Le persone che hanno carte

prepagate possono anche non avere un conto

corrente.

最常用的借记卡是预付卡。预付卡的所

有者不必持有银行账户。
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Le carte di debito possono essere:

• usa  e  getta:  si  possono  caricare  i

soldi una volta sola. Quando i soldi

finiscono, la carta non si usa più;

• ricaricabili:  si  possono  caricare  i

soldi più di una volta;

• revolving: si usano quando la banca

fa credito al cliente. Con la carta di

debito revolving il cliente paga alla

banca i soldi prestati e gli interessi in

rate costanti.

借记卡是：

• 一次性借记卡：所有者只能对借

记卡充值一次。余额花完后，借

记卡不可再用；

• 充值借记卡： 余额花完后，所有

者可多次对借记卡进行充值；

• 循环贷款卡：指的是银行向信任

客户发放的贷款借记卡。借记卡

的所有者以分期付款方式向银行

偿还预支的钱。客户还款时还必

须给银行支付一定的利息。
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生词

Servizio Bancomat：自动取款机服务

Codice PIN：PIN密码

Adesivo：刷卡机

Sportelli automatici Bancomat：自动取款

机

Pedaggi in autostrada：高速路收费站的费

用

Saldo：余额

Movimenti：结转

Cliente：客户

Massimale：额度的限制

Prelievo：取款

Carta prepagata：预付卡

Carta di debito usa e getta：一次性借记

卡

Carta di debito ricaricabile：充值借记卡

Carta di debito Revolving：循环贷款卡

Rate costanti：分期付款

Carte di credito 信用卡

Le carte di credito si usano per pagare merci

o servizi  nelle aziende che sono  iscritte ai

circuiti  internazionali (CartaSi,  Visa,

MasterCard)  e  per  prendere  i  soldi  dagli

sportelli automatici.

信用卡用于支付在国际支付网中注册公

司的货物或服务，以及从自动取款机中

提款。

Anche la carta  di credito ha un massimale

mensile.

信用卡也有每月透支额度。

I pagamenti e i prelievi fatti sono addebitati

sul conto corrente del titolare della carta il

giorno 15 del mese dopo.

每月的付款与取款，都会在下个月 15日

从信用卡所有者的银行账户中扣除。

Quando il titolare compra un bene o paga un

servizio,  deve firmare una delle  due copie

dell'ordine  di  pagamento.  Il  terminale che

usa  la  carta  per  fare  il  pagamento  stampa

l'ordine di pagamento.

每次支付货物或服务之后，信用卡的所

有者必须在两个被支付终端打印的付款

收据副本上签字。
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Nella prima metà del mese il titolare della

carta di credito riceve un rendiconto.

每个月的上半月，信用卡的所有者都收

到一张上个月余额结转的账单。

Sul rendiconto sono scritti tutti i movimenti

fatti  con  la  carta  nel  mese  solare  che  è

appena  passato.  I  movimenti  saranno

addebitati sul conto corrente nella seconda

metà del  mese. Il  titolare riceve quindi  un

credito dalla banca. 

在后一个月 15日则从信用卡所有者的银

行账户中扣除所有的付款，这部分透支

款视为银行向客户发放无息贷款。

 Quando il titolare della carta di credito paga

la merce o il servizio, il venditore riceve il

pagamento meno una commissione. 

在收到信用卡付款的时侯，卖方必须从

货物或服务价格中扣除一定比例作为手

续费。

La commissione delle carte di credito è più

alta della commissione delle carte di debito.

一般来说，信用卡的手续费比借记卡的

高得多。

生词

Iscrivere：注册

Circuito internazionale：国际支付网

Terminale：终端

Ordine di pagamento：付款收据

Rendiconto：账单
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Pagamenti cash 现金付款

La legge ha deciso un prezzo massimo per

pagare  con i  contanti.  Se un prezzo è più

alto del limite deciso dalla legge, non si può

pagare con i contanti. Anche se il prezzo è

più  basso  del  limite,  ma  è  diviso  in  tanti

pagamenti, non si può pagare con i contanti.

为了贸易条例的透明性，法律禁止在制

定的额度门槛以上的数额用现金付款。

同样地，在付款分为太多期的情况下，

即使低于规定的金额上限也不可以用现

金付款。

Se le banche non si fidano delle persone che

pagano con i contanti,  mandano un avviso

all'Unità  di  informazione finanziaria (nella

Banca d'Italia).

如果银行对使用现金的付款人的信用度

有疑虑，可以向金融信息中心提出（意

大利银行内设机构）。

Quando le imprese ricevono gli appalti dagli

enti  pubblici,  devono  usare  i  bonifici

bancari  o  postali  per  fare  i  movimenti

finanziari.  In  questo  modo  è  possibile

tracciare i movimenti.

在公开招标的情况下，中标者必须使用

邮政与银行汇款的付款方式转移资金。

这是因为邮政与银行汇款的可追溯性。

生词

Cash：现金

Contanti：钱

Limite：限制

Unità di informazione finanziaria：金融信

息中心

Appalto：公开招标

Ente pubblico：公共机关

Movimenti finanziari：财务变动

Regolamenti con assegni 支票

Gli assegni servono per fare dei pagamenti. 支票用于支付一定的款项。
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Gli  assegni  sono  titoli  di  credito perché

possono comprare un bene. Il venditore ha il

diritto di  ricevere il  pagamento del prezzo

che è scritto sull'assegno.

支票是一种债务证券，表明卖方可以按

照支票上写明的价格收取货款。

Gli  assegni  hanno circolazione  fiduciaria:

vuol  dire  che  la  persona  che  riceve  il

pagamento  si  fida  della  persona  che  ha

firmato l'assegno.

支票属于信用货币，这意味着签写支票

的人对收款人而言有一定信用度。

Gli  assegni  sono  riscuotibili  a  vista:  vuol

dire che quando una persona porta l'assegno

ricevuto in banca può subito ricevere i soldi.

支票可以即期提取，这意味着把可兑支

票提供给银行柜台时马上就可以提取现

金。

Ci sono due tipi di assegno:

1. assegno bancario: un cliente di una

banca che ha lì il suo conto corrente,

chiede  alla  banca  di  fare  un

pagamento.  Per  pagare  con  gli

assegni la banca gli ha dato prima un

libretto di assegni bancari;

2. assegno  circolare: il titolare

dell'assegno  chiede  alla  banca  di

pagare. La banca promette al titolare

dell'assegno  di  pagare  il  valore

scritto  sull'assegno  dopo  aver

ricevuto l'assegno stesso. 

支票主要有两种：

1. 银行支票：银行账户的持有人通

过银行向他提供的支票簿委托银

行向受款人支付一定的金额。

2. 流通支票：银行在收到这类支票

后向客户承诺给受款人支付支票

上写明的金额。
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生词

Assegno：支票

Titolo di credito：债务证券

Diritto：权利

Riscuotibili a vista：即期提取

Assegno bancario：银行支票

Libretto di assegni bancari：支票簿

Assegno circolare：流通支票

Titolare：所有者

Promettere：承诺

Assegno bancario 银行支票

L'assegno bancario è un titolo di credito. Il

titolare dell'assegno ha soldi sul suo conto

corrente. Il titolare chiede alla banca di fare

un pagamento a un altro soggetto.

银行支票是一种债务证券，银行账户的

持有人委托银行向受款人支付一定金额。
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Nell'assegno bancario ci sono tre soggetti:

a) il  traente:  è  il  titolare  del  conto

corrente bancario. Ordina alla banca

di fare il pagamento;

b) il  trattario:  è  la  parte  che  ricevere

l'ordine di pagare (banca);

c) il beneficiario: è la parte che riceve il

pagamento  (il  traente  e  il

beneficiario possono essere la stessa

persona).

在银行支票上有以下三方：

a) 开票人：是指出具银行支票的人。

开票人就是银行账户的所有者，

他委托银行向收款人支付；

b) 受票人：是指受托付款义务的人；

c) 收款人（有的时候，开票人和受

款人可能是同样的）；

Il titolare dell'assegno bancario può ordinare

alla  banca un pagamento che sia  uguale o

inferiore alla somma di soldi che ha sul suo

conto corrente. Quando il pagamento scritto

sull'assegno è più alto della somma di soldi

sul conto corrente, si dice che l'assegno è a

vuoto.

银行支票的所有者委托银行支付小于或

等于其银行账户余额的金额。高于可用

金额的支票被称为空头支票。

Il titolare che usa assegni a vuoto è  punito

dalla legge.

出具空头支票的人会受到法律惩罚。

La  legge  dice  che  quando  il  beneficiario

riceve  un  assegno  bancario,  l'assegno

bancario  non  può  essere  dato  ad  altre

persone.

反洗黑钱规章规定银行只能出具不可转

让的支票，这意味着受款人不能把收到

的支票转移给第三人。

生词

Traente：开票人

Trattario：受票人

Inferiore：低于

Assegno a vuoto：空头支票
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Assegno circolare 流通支票

L'assegno  circolare  è  un  titolo  di  credito.

Con l'assegno circolare la banca promette di

pagare al  beneficiario del  pagamento dopo

aver ricevuto l'assegno.

流通支票是一种债务证券。在流通支票

的情况下，银行在收到支票上写明的金

额以后承诺向受款人支付一定金额。

Nell'assegno circolare ci sono due soggetti:

a) l'emittente:  è  la  banca  che  firma

l'assegno  e  promette  di  fare  il

pagamento al beneficiario;

b) beneficiario: è il soggetto che riceve

il pagamento scritto sull'assegno.

流通支票上主要有两方：

a) 出证人：是指承诺向受款人支付

一定金额并签支票的银行；

b) 收款人；在支票上注明的收款方。

L'assegno  circolare  è  firmato  dalla  banca

solo  dopo  che  la  banca  ha  ricevuto  il

pagamento  dal  titolare  dell'assegno.

L'assegno  circolare  è  quindi  sicuro  per  il

beneficiario.

银行只有收到流通支票所有者的付款以

后才签支票，对收款者而言，这保证了

交易的安全性。

La  persona  che  chiede  l'assegno  circolare

deve  scrivere  e  firmare  un  modulo.  Nel

modulo sono scritti il valore del pagamento

e il nome del beneficiario dell'assegno.

流通支票的申请人必须填写并在一张表

格上签名，注明金额和受款人的名字。

L'assegno  circolare  è  “non  trasferibile”:  il

beneficiario non può dare l'assegno ad altre

persone.

流通支票是不可转让的：这意味着受款

人不能把收到的支票转移给第三人。
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Se il  valore del  pagamento  è  più basso di

5.000 euro, la persona che chiede l'assegno

circolare paga un'imposta di bollo e la banca

gli dà un assegno trasferibile.

如果支票的金额小于 5000 欧元，流通支

票的申请人必须支付印花税，然后银行

才会向他提供可转让的支票。

生词

Emittente：出证人

Modulo：表格

Non trasferibile：不可转让的

Regolamenti con cambiali 汇票

Le cambiali sono titoli di credito che danno

al titolare della cambiale il diritto di ricevere

un  pagamento.  Quando  arriva  il  giorno

scritto  sulla  cambiale,  il  beneficiario  può

ricevere il pagamento.

汇票是一种债务证券。汇票的所有者凭

汇票上写明的付款日期收取付款。
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Le cambiali sono titoli di credito: 

• all'ordine: gli  assegni  sono

trasferibili con girata scritta;

• astratti:  non  è  scritto  perché  la

cambiale è stata emessa;

• autonomi: la cambiale è emessa per

dei  motivi.  Ma  nelle  cambiali

autonome  i  motivi  non  sono

importanti  per  l'emissione  della

cambiale.

• esecutivi:  se  non  viene  fatto  il

pagamento,  il  beneficiario  può

iniziare un'azione legale per ricevere

il pagamento della cambiale;

• formali: per avere valore le cambiali

devono avere delle caratteristiche;

• letterali:  i  diritti  del  beneficiario

sono  solo  quelli  scritti  sulla

cambiale.

汇票是：

• 指定人汇票：是指用背书可以转

让的汇票；

• 抽象的汇票：是指汇票上没写明

出具原因的汇票；

• 独立汇票：是指跟出具条件关系

不大的汇票；

• 执行汇票：在拒绝支付的情况下，

意味着受款人保留采取法律行

动的权利；

• 正式汇票：汇票只有具备一些必

备条件，才有效；

• 文字汇票：受款人的权利只包含

在汇票上写明的。
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Oggi  le  cambiali  non  si  usano  spesso,

perché:

a) alle  imprese  e  ai  consumatori  non

piace  essere  chiamati  debitori  nella

cambiale;

b) quando viene scritta una cambiale, si

deve pagare un'imposta di bollo che

vale il 12 per mille del valore della

cambiale. Quando si paga l'imposta

di  bollo  si  deve  attaccare  alla

cambiale una marca cambiali;

c) per  ricevere  il  pagamento  di  una

cambiale  ci  vuole  tanto  tempo,

perché  le  cambiali  devono  arrivare

nel luogo giusto di pagamento;

d) la  legge  preferisce  gli  strumenti

elettronici  di  pagamento,  perché

quando  si  fa  il  pagamento,  esso  è

tracciabile (il pagamento e i soggetti

che scrivono la cambiale). 

现在汇票并不常用。造成汇票落后的主

要原因是：

a) 卖方或消费者不太希望在汇票上

被叫做债务人；

b) 在填写一张汇票的时候，必须支

付一个印花税。贴在汇票上的印

花税价值是汇票价值的 12‰。

c) 由于汇票必须转移到指定的付款

地点，所以接受汇票付款的时间

比较长；

d) 鉴于电子付款的可追溯性，反洗

黑钱规章特别支持此付款方式：

出具汇票的人和支付业务的信

息都保留在数据库中。
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生词

Cambiale：汇票

Titolo di credito all'ordine：指定人汇票

Girata：背书

Titolo di credito astratto：抽象的汇票

Emettere：出具

Titolo di credito autonomo：独立汇票

Titolo di credito esecutivo：执行汇票

Azione legale：法律行动

Titolo di credito formale：正式汇票

Titolo di credito letterale：文字汇票

Imposta di bollo：印花税

Pagherò cambiario 期票

Il  “pagherò”  è  un  titolo  di  credito.  È una

promessa di pagare il beneficiario nella data

e nel luogo decisi.

期票是一种包含付款承诺的债务证券。

付款人必须按期票上注明的时间和地点

把一定的金额转移给受款人。
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Nella  cambiale  pagherò  ci  sono  due

soggetti:

a) l'emittente: è il debitore che scrive e

firma  la  cambiale.  Promette  di

pagare  il  beneficiario  nella  data

scritta sul pagherò cambiario;

b) il  beneficiario:  è  il  creditore  che

riceve  la  cambiale.  Il  beneficiario

può tenere la cambiale fino alla data

di pagamento o può darla a un'altra

persona (girata).

在期票上主要有两方：

a) 出证人：是指填写并签发期票的

借方。出证人承诺在截止日期向

受款人支付一定金额；

b) 受款人：是指收到期票的贷方。

受款人既可以保管期票一直到截

止日期之后收款，也可以把期票

转移给第三人（背书可转让）。

La persona che scrive il pagherò cambiario

deve firmare e scrivere il suo codice fiscale

o il luogo e la data di nascita.

出证人必须在期票上签字并注明他的税

号或者出生日期和地点。

Il valore della cambiale deve essere scritto

in numeri e in lettere.

期票的金额应既用字母也用数字写明。

L'emittente  deve scrivere  sulla  cambiale  il

luogo  di  pagamento  (la  banca  che  deve

pagare  prima  della  data  scritta  sulla

cambiale).  Il  luogo  di  pagamento  deve

essere  scritto  nel  punto  dove c'è  la  parola

“domiciliazione”.

出证人必须在期票上注明付款地点。付

款地点表明期票的兑换银行网点（即分

行）。付款地点必须在制定票据付款地

点的格子中注明。

生词

Pagherò cambiario：期票

Codice fiscale：税号
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Cambiale tratta 汇票

La tratta è un titolo di credito. È un ordine di

pagamento  che  un  soggetto  dà  un  altro

soggetto. Sulla tratta sono scritti il valore, la

data,  il  luogo  e  il  beneficiario  del

pagamento.

汇票是一种债务证券，是指委托方向受

托方申请向受款人支付一定金额。汇票

上写明金额、付款时间和地点、受款人

的信息。

Nella cambiale tratta ci sono tre persone:

a) il traente: scrive e firma la cambiale.

Il traente ordina di pagare nella data

scritta sulla cambiale;

b) il trattario: riceve l'ordine di pagare.

Se  il  trattario  accetta  l'ordine  di

pagamento  diventa  l'obbligato

principale;

c) il beneficiario: riceve la cambiale. Il

beneficiario  può tenere  la  cambiale

fino  alla  data  di  pagamento  o  può

darla a un'altra persona (girata).

在汇票上主要有三方：

a) 开票人：是指填写并签开汇票的

人。开票人委托受托人在汇票上

注明的截止日期支付金额；

b) 受票人：是指受托付款义务的人。

如果售票人接受付款委托书，那

变成主要债务人；

c) 受款人：是指收到汇票的人。受

款人为了收款既可以保管期票一

直到截止日期；也可以把期票转

移给另外个人（背书注明可转

让）。

Quando il traente chiede al trattario di essere

pagato,  il  traente  e  il  beneficiario  sono la

stessa persona.

在开票人委托售票人支付给自己的时候，

那开票人和受款人是同一人。

La  cambiale  tratta  serve  alle  imprese  per

ricevere  il  pagamento  delle  fatture  che

hanno  dato  al  cliente.  In  questi  casi

l'impresa è il traente. Il cliente è il trattario.

汇票是一种卖方公司用于收取付款的纸

质延期支付方式。在汇票的情况下卖方

公司既作为开票人也作为受款人，而客

户作为售票人。
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Se  il  trattario  accetta l'obbligo  di  pagare,

firma la cambiale tratta.  Prima della  firma

deve scrivere “accetto” o “per accettazione”.

Il  trattario  è  l'obbligato  principale  della

cambiale.

如果售票人接受付款委托书的话，必须

在汇票上签字。在签名之前收票人必须

写明“我接受”这个声明。

Oggi  le  cambiali  tratte  si  usano  poco,  si

usano di più le ricevute bancarie RiBa. Le

cambiali  tratte  si  usano  solo  quando  le

imprese  non  si  fidano  dei  clienti.  Se  il

cliente  non  paga,  con  la  cambiale  si  può

iniziare un'azione legale veloce.

汇票现在并不常用，而最常用的是电子

银行收据。客户不太可靠时，卖方就采

用汇票收取付款。此外，在客户拒绝支

付的情况下，汇票可以作为卖方快速对

客户提起诉讼的执行通知书。

生词

Obbligato principale：主要债务人
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Scadenza delle cambiali 汇票的截止日期

La  data  di  scadenza  delle  cambiali  può

essere  di  quattro  tipi.  Le  prime  due  sono

date di scadenza solo per le cambiali tratte:

1. a vista: la cambiale è pagata quando

viene consegnata. Il pagamento non

deve  essere  fatto  dopo  più  di  un

anno  da  quando  è  stata  emessa  la

cambiale;

2. a  certo  tempo  vista:  la  scadenza  è

calcolata  dal  giorno di  accettazione

del pagamento della cambiale tratta.

Il giorno di accettazione è scritto dal

trattario vicino alla sua firma;

3. a  certo  tempo  data:  la  scadenza  è

calcolata  dopo  che  la  cambiale  è

stata stampata;

4. a giorno fisso: la scadenza è scritta

come una data (giorno, mese, anno).

关于汇票的截止日期法律规定有四种。

前两种只涉及汇票：

1. 即期票据的截止日期：见票后

即付汇票。汇票必须在出具后一

年内支付。

2. 短期票据的截止日期：是指自

承兑之日起计算的截止日期。受

票人必须把接受汇票的日期写在

其签名旁边；

3. 到期票据的截止日期：是指自开

票之日起计算的截止日期；

4. 定期汇票的截止日期：是指以年、

月、号的写法注明的截止日期。

Quando  è  vicina  la  scadenza  di  una

cambiale,  la  banca  che  ha  ricevuto  la

cambiale  manda  un avviso  al  trattario  per

dirgli di pagare.

在汇票的截止日期快到时，收到汇票的

银行通过缴款通知要求受票人支付。

Se la  scadenza della cambiale è un  giorno

non lavorativo (sabato, domenica o le feste),

la scadenza è spostata al successivo giorno

di lavoro.

如果截止日期是节假日的话，那截止日

期自动地推迟到下一工作日。
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生词

Scadenza：截止日期

Scadenza a vista：即期票据的截止日期

Scadenza a certo tempo vista：短期票据

的截止日期

Scadenza a certo tempo data：到期票据的

截止日期

Scadenza a giorno fisso：定期汇票的截止

日期

Giorno non lavorativo：节假日

Girate delle cambiali 汇票背书

Una caratteristica delle cambiali è quella di

essere titoli  di  credito all'ordine.  I  titoli  di

credito all'ordine sono quelli che si possono

trasferire da un soggetto (girante) a un altro

(giratario). Se dietro alla cambiale si scrive

di  voler  fare  il  trasferimento,  allora  la

cambiale diventa una girata. 

汇票是指定人的债务证券：通过汇票后

面写备注可以把汇票从背书人转移到被

背书人。因此，当在汇票背面写明想要

转移，汇票即变为汇票背书。

La girata si chiama:

• propria: se trasferisce la proprietà; 

• impropria:  se  non  trasferisce  la

proprietà.

关于背书的种类，主要有两种：

• 本票背书：是指有转移汇票所有

权功能的背书；

• 非本票背书：是指没有转移汇票

所有权功能的背书。

Le girate proprie si possono fare: 

a) in pieno: il  girante scrive una frase

come “E per me pagate a”. Il girante

scrive  poi  il  nome  del  giratario  e

firma la girata;

b) in bianco: il girante mette solo la sua

firma dietro alla cambiale.

起草本票背书的方式有两种：

a) 记名背书：背书人在汇票上写明

“为我把货款支付给……”，然

后继续注明被背书人的名字并签

名。

b) 不记名背书：背书人只在汇票后

面签名。
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Il  giratario  che  riceve  una  cambiale  e  la

trasferisce  a  un  altro  soggetto  con  una

girata,  deve  però  pagare  il  giratario

successivo.

虽然收到背书的被背书人可以重新起草

一个背书把汇票转移给另外个人，但是

他有向其他被背书人的支付义务。

Il  tipo  di  girata  impropria  che  si  usa  più

spesso  è  la  girata  per  l'incasso.  In  questo

caso  il  girante  dice  a  un  altro  soggetto

(spesso  è  una  banca)  di  ricevere  il

pagamento della cambiale.

最常用的非本票背书是托收背书。通过

托收背书，背书人委托第三方（通常是

一家银行）托收背书包含的责任，即允

许被背书人取得付款的责任。

La girata per l'incasso si fa scrivendo dietro

alla cambiale “E per me pagate alla Banca...

valuta per l'incasso”. Il girante poi firma la

cambiale.

如需采用托收背书，背书人必须在汇票

的后面写像“为我向银行支付……托收

背书”的一句话。最后他在本汇票上签

名。

La  banca  che  riceve  la  cambiale  per  il

pagamento dà però l'incasso a un'altra banca

(spesso è la banca scritta sulla cambiale nel

punto chiamato “domiciliazione”). Quindi le

banche per l'incasso sono sempre più di una.

收到托收背书的银行再可以向另外的银

行委托托收的义务（经常是在制定票据

付款地点的格子中注明的银行）。因此，

一般接托收义务的银行是一家以上。
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生词

Trasferire：转移

Girante：背书人

Giratario：被背书人

Girata propria：本票背书

Girata impropria：非本票背书

Girata in pieno：记名背书

Girata in bianco：不记名背书

Girata per l'incasso：托收背书

Avallo della cambiale 票据担保

Quando il beneficiario di una cambiale non

si  fida  dell'obbligato  principale,  chiede  a

un'altra persona di dire che il pagamento è

sicuro.

当汇票的受益者对主要债务人信誉度不

高时，经常委托第三方进行担保。

In questi casi si fa un avallo: l'avallo è una

garanzia di pagamento.  L'avallo è scritto e

firmato sulla cambiale da un soggetto che si

chiama avallante. L'avallante firma sotto le

parole “per avallo”.

在这些情况下，一般起草票据担保：是

指在汇票中由担保人填写的保证书。最

后，担保人在“担保人处”签字。

132



L'avallo fa diventare la cambiale più sicura. 票据担保使汇票的使用更为安全。

La persona che scrive l'avallo è di solito un

parente o un amico dell'obbligato principale

della cambiale.

填写票据担保的人经常是汇票主要债务

人的朋友或家人。

Quando  l'avallante  firma  l'avallo  ha  una

grande  responsabilità:  l'avallante  deve

pagare la cambiale se l'obbligato principale

non paga.

签署票据担保以后担保人在主要债务人

拒绝付款的情况下，需要对汇票的兑现

负责。

Se l'avallante fa il pagamento, egli diventa il

creditore degli obbligati  principali  che non

hanno  pagato.  Per  ricevere  il  pagamento

l'avallante  può  anche  iniziare  un'azione

legale.

如担保人支付汇票金额，那他成为主要

债务人的主要债权人。为了收取付款，

担保人还可以对主要债务人提起诉讼。

生词

Avallo della cambiale：票据担保

Garanzia：保证书

Parente：家人

Responsabilità：责任

Creditore：债权人

Pagamento della cambiale 汇票付款

Quando arriva la scadenza, la cambiale:

• deve essere pagata dall'emittente se

è un pagherò cambiario;

• deve  essere  pagata  dal  trattario  o

dall'accettante  se  è  una  cambiale

tratta.

到截止日期时：

• 如果是期票的话由出证人支付；

• 如果是汇票的话由受票人或接受

者支付。
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Dopo aver fatto il pagamento (con i soldi o

con  un  addebito  sul  conto  corrente),

l'obbligato principale ha il diritto di avere la

cambiale con la scritta “pagato”.

付款（即用现金或银行账户扣款）以后，

主要债务人有权利收到写有“已付”文

字的汇票。

Le  cambiali  che  non  sono  pagate  alla

scadenza si chiamano “insolute”.

未被支付的汇票被称为未付票据。

Se  la  cambiale  è  insoluta  si  può  scrivere

l'“atto di protesto”. L'“atto di protesto” dice

che la cambiale è stata data alla persona che

doveva pagare e che questa persona non ha

pagato. 

在被拒绝支付的情况下，出具汇票的一

方可以起草拒绝承兑证明书。拒绝承兑

证明书证明在向持有人提供汇票以后持

有人拒绝支付。

Il proprietario della cambiale che non è stata

pagata può allora iniziare un'azione legale.

Infatti  la  cambiale  è  anche  un  “titolo

esecutivo”. 

由于汇票是一种债务证券，所以出具未

付票据的人可以提起诉讼以收取付款。

Con la cambiale si può fare:

• un'azione  diretta:  per  l'obbligato

principale;

• un'azione  di  regresso: per  gli

“obbligati di regresso”. Gli obbligati

di regresso possono essere: i giranti

del pagherò cambiario, il traente e i

giranti  della  cambiale  tratta,  gli

avallanti.

为了提起诉讼主要有两种方法：

• 直接诉讼：是指对主要债务人提

起的诉讼；

• 追索诉讼：是指对被追索人提起

的诉讼。被追索人包括期票背书

人、汇票的开票人或背书人以及

担保人。
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L'atto  di  protesto  dice  agli  obbligati  di

regresso  che  gli  obbligati  principali  non

hanno pagato.

拒绝承兑证明书可用于向被追索人证明

主要债务人拒绝支付。

生词

Cambiale insoluta：未付票据

Atto di protesto：拒绝承兑证明书

Azione legale diretta：直接诉讼

Azione legale di regresso：追索诉讼

Obbligati di regresso：被追索人
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CAPITOLO 6

Commento traduttologico

6.1 Casa editrice e testo oggetto di traduzione

La casa editrice Tramontana, che ha curato la pubblicazione del testo Vivere l’Azienda

2 (Eugenio Astolfi), è stata fondata nel 1933 da Domenico Tramontana. Dato il background

formativo del fondatore (laureatosi in in Economia e Commercio e Giurisprudenza presso

l’Università Ca’ Foscari di Venezia), l'attività editoriale è stata inizialmente incentrata sulla

pubblicazione di sintesi e riassunti di testi in materia economico-giuridica, con successivo

ampliamento verso la ragioneria e la tecnica commerciale. Nel 1985, Tramontana fondò la

Casa editrice Markes, specializzata nella pubblicazione di libri scientifici per le scuole medie

superiori  e,  nel  1989,  acquisì  il  marchio Le Muse,  rivolto alla  produzione di  manuali  di

antologia  e  di  studio  delle  materie  umanistiche.  Nello  stesso  periodo,  con  la  nascita  del

marchio Nexus Multimedia, la casa editrice Tramontana si specializzò nella produzione di

pacchetti applicativi per laboratori informatici. 

Nel 1998 il gruppo Tramontana è stato acquisito dalla RCS Libri, collocandosi nell'ambito

dell'editoria scolastica, professionale e del reference.130

Vivere l’Azienda 2, edito nel 2011, rappresenta il secondo volume del libro di testo di

Economia  aziendale  rivolto  al  biennio  degli  istituti  tecnici,  che,  in  seguito  alle  ultime

disposizioni  ministeriali  sull'ordinamento  didattico  e  sull'adozione  dei  manuali  di  studio,

utilizzano due volumi comuni sia all'indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, sia al

curriculum  turistico.  Nel  fornire  informazioni  orientative  sulla  realtà  aziendale  e  sul

management, Vivere l'azienda tiene conto infatti sia degli aspetti amministrativi e finanziari,

sia di quelli turistici, permettendo agli studenti di entrare in contatto concretamente con le

problematiche e le questioni che dovranno affrontare nel futuro lavorativo.131

6.2 La tipologia testuale: Vivere l’Azienda 2. Un testo informativo

Il manuale  Vivere l’Azienda 2 rientra nella categoria dei cosiddetti testi informativi

(articoli  scientifici,  guide  turistiche,  libri  di  testo ecc.),  ossia  quei  testi  che forniscono al

130 “Tramontana” http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB00140F/ 
(consultato il 16/01/2014).
131 ASTOLFI, Eugenio, Vivere l'azienda 2, Milano, Tramontana, 2011, p. 1.
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lettore informazioni su ambiti di varia natura. Le principali caratteristiche dei testi informativi

sono la chiarezza espositiva e la disposizione organica delle informazioni riportate, in modo

tale da permettere una lettura e una comprensione il meno possibile soggette a interpretazioni

da parte del lettore.132 A tal proposito non è rara, nel testo informativo, la presenza di elementi

paratestuali,133 quali  vocaboli  e  intere  frasi  evidenziati  graficamente  (importanti  ai  fini

dell'apprendimento), note a piè di pagina (per approfondire il concetto enunciato nel testo

vero e proprio), tabelle, immagini e grafici.

Inoltre,  per  chiarezza  espositiva,  sono spesso  usati  elenchi  puntati  o  numerati  ed  esempi

esplicativi. 

Nella  fattispecie,  nel  testo in  esame si  osserva  infatti  un  frequente  ricorso  a  elenchi  che

conferiscono  al  testo  una  connotazione  fortemente  didascalica,  mirata  a  estrinsecare  in

maniera diretta il significato dei contenuti affrontati:

Le fasi attraverso le quali si svolge un’operazione di compravendita sono tre:

1. la prima è la trattativa, durante la quale vengono esposti e discussi il prezzo

           e le caratteristiche del bene offerto in vendita;

2. la seconda è la stipula, che si realizza quando i due contraenti trovano 

           l’accordo;

3. la terza fase è l’esecuzione, che prevede la consegna del bene e il pagamento

           del prezzo.134

6.3 La dominante

Con dominante si definisce il messaggio fondamentale trasmesso dal prototesto (testo

originale)  in  cui  si  identifica  la  cultura  emittente.  Vista  la  molteplicità  di  realtà  culturali

esistenti, nella fase del processo traduttivo può accadere che la dominante del prototesto non

coincida con la dominante del testo tradotto (metatesto), ossia che la dominante della cultura

emittente non trovi un corrispettivo nella cultura del lettore destinatario.135

Benché Vivere  l'azienda  2,  come  già  definito,  rientri  nella  categoria  dei  testi

132 “I testi e la loro classificazione”, URL: http://xoomer.virgilio.it/max.prada/pdf/5%20tipi%20di%20testo.pdf  .
Sull'argomento v.  MAGAGNIN, Paolo,  Come scrivere un commento traduttologico,  Università  Ca’ Foscari,
Treviso, 06/05/ 2011.
133 “Insieme di informazioni paratestuali (note postfazioni, postille, illustrazioni, voci d'enciclopedia, 
recensioni, pubblicità, presentazioni ecc.). OSIMO, Bruno, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario,
Milano, Hoepli, 2011, p. 56.
134 ASTOLFI, Eugenio, Vivere l'azienda 2, op. cit. p. 36.
135 OSIMO, Bruno, Manuale del traduttore, op. cit. p. 154.
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informativi  e,  per  questo  motivo,  porti  con  sé  una  dominante  priva  di  messaggi  a  forte

carattere culturale, nella traduzione è tuttavia rimasto un residuo traduttologico dovuto alla

diversità delle culture  aziendali ed economiche tra il paese di produzione del prototesto e

quello  del  lettore  modello.  Ciononostante,  la  dominante  del  prototesto  -  incentrata  sulla

trasmissione delle nozioni fondamentali dell'economia - è stata mantenuta nel metatesto.

6.4 Il lettore modello

Nella  definizione  del  lettore  modello  sono emerse  le  prime dissomiglianze  tra  gli

obiettivi informativi del prototesto e quelli del metatesto: mentre  Vivere l'azienda 2  è stato

progettato  per  fornire  nozioni  in  materia  economica  a  studenti  del  biennio  tecnico-

commerciale  di  madrelingua italiana,  il  metatesto  si  rivolge  invece  agli  studenti  sinofoni

frequentanti gli stessi istituti. 

Le caratteristiche del lettore modello hanno influenzato in maniera determinante le

strategie traduttive: poiché questi si configura come un giovane immigrato che si serve al

contempo di  due idiomi (il  cinese  in  ambito familiare e  l’italiano nel  contesto scolastico

soprattutto  durante  le  verifiche),  condizione  fondamentale  per  la  ricaduta  didattica  della

traduzione è stata la rielaborazione (semplificazione) del prototesto in lingua italiana.  Si è

ritenuto infatti di grande importanza, anche sulla scorta delle oggettive difficoltà linguistiche

emerse  dall’indagine,  realizzare  due  strumenti  di  studio  utilizzabili  congiuntamente:  il

metatesto  per  la  comprensione  del  prototesto;  la  semplificazione  del  prototesto  per  la

riproducibilità dei contenuti in lingua italiana.

6.5 Illustrazione della macrostrategia traduttiva

6.5.1 La traduzione intralinguistica

Dal  punto  di  vista  morfologico,  il  questionario  ha  evidenziato  che  la  categoria

grammaticale verbale è stata riconosciuta con maggiore frequenza rispetto a quella nominale.

Nel processo di semplificazione si sono perciò realizzati  dei periodi basati sul verbo, che

conservano una più stretta corrispondenza con la struttura frasale del prototesto (nel quale

raramente si ricorre alla nominalizzazione delle frasi).

Dal  punto  di  vista  del  lessico  si  è  deciso  di  mantenere  i  termini  specifici  della
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disciplina, sia per il livello superiore di performance136 raggiunto dagli studenti nell'indagine

condotta  in  questo  ambito,  sia  perché  i  suddetti  termini,  portatori  di  un  significato  non

sostituibile nel linguaggio economico, sono convenzionalmente accettati anche nel linguaggio

colloquiale. Pur tuttavia, al fine di rispettare il processo di semplificazione messo in atto, si è

ritenuto  ragionevole  commutare  le  parole  di  contorno  al  lessico  tecnico  (verbi,  nomi  e

aggettivi di secondaria importanza) con espressioni di uso comune, cercando di ricondurle

alla sfera linguistica utilizzata dal lettore modello.

Prototesto

È un contratto consensuale perché si perfeziona nel momento stesso in cui di due

contraenti raggiungono l’accordo sugli elementi essenziali e accessori.

Semplificazione

Il  contratto  di  vendita  è  consensuale:  tutte  e  due le parti  sono d'accordo sugli

elementi essenziali e sugli elementi accessori del contratto.

Come è possibile notare dall'esempio sopra riportato, sebbene siano stati mantenuti i termini

specifici  (consensuale,  elementi  essenziali  e elementi  accessori),  la  versione  semplificata

risulta molto più semplice, dato che l'espressione  essere d'accordo è più comune rispetto a

raggiungere l'accordo.

Per quanto concerne la sintassi, gli studenti hanno conseguito dei risultati di livello

elementare; in fase di semplificazione si è cercato perciò di mantenere il più possibile una

struttura  SVO  (soggetto-verbo-oggetto)  e  di  utilizzare  prevalentemente  proposizioni

coordinate, in modo tale da ridurre al minimo la presenza di proposizioni subordinate, che

appesantiscono la struttura del periodo e, talvolta, complicano il processo di analisi logica. 

È stato nondimeno valutato il  rischio di  impoverimento del  contenuto veicolato dal  testo

originale,  a  causa  della  forte  semplificazione compiuta nella  struttura  frasale;  si  è  quindi

deciso  di  mantenere  le  informazioni  principali  del  prototesto  sacrificando  l'eleganza  e

l'armonia espositiva: il tentativo si è concretizzato in frasi molto brevi libere da subordinate

che,  pur  dando  luogo  a  un  testo  estremamente  frammentato  e  didascalico,  rispettano  il

messaggio trasmesso dal testo originale. 

136 V. indagine cap. 3.
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Prototesto

[...]

c) garantire al compratore dall’evizione (vizio giuridico che esiste quando la

merce  venduta  appartiene  in  tutto  o  in  parte  a  una  terza  persona  che  la  può

rivendicare) e dai vizi occulti (vizio materiale che esiste quando la merce ha difetti

che non ne consentono l’uso o ne diminuiscono molto il valore o possono recare

danno a chi la usa).

Semplificazione

[...]

c) deve consegnare il bene al compratore e la proprietà del bene deve essere solo del

compratore.  Quando ci  sono altri  proprietari  del  bene,  essi  possono chiedere  il  bene  al

compratore e il compratore può perdere il bene. Questo caso si chiama evizione;

d) deve consegnare il bene al compratore e il bene non deve avere difetti. Se il bene ha

difetti, il bene ha meno valore. Questo caso si chiama vizio occulto.

In questo caso si è deciso di scindere ciò che nel prototesto è stato espresso in un unico punto

all'interno  dell'elenco,  scomponendo  la  struttura  testuale  nel  tentativo  di  renderla  più

accessibile.

Ciononostante, sebbene la semplificazione si sia posta come obiettivo quello di non

trascurare il messaggio didattico espresso nel testo originale, in alcune occasioni si è deciso di

non  riportare  fedelmente  le  informazioni,  sia  perché  a  volte  il  prototesto  ripeteva  alcuni

concetti già menzionati, sia perché, per il livello di conoscenza dell'economia richiesto agli

studenti cinesi, queste nozioni sono state considerate di secondaria importanza e si è perciò

deciso di non gravare ulteriormente sul loro apprendimento. Durante la rielaborazione sono

state  dunque  isolate  le  informazioni  fondamentali  da  quelle  accessorie,  recuperate  nella

traduzione al fine di permetterne l'apprendimento nella lingua madre.
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PROTOTESTO SEMPLIFICAZIONE

È importante che l’emittente indichi sulla cambiale

il  luogo di pagamento,  che è la  dipendenza (sede,

filiale  o  agenzia)  della  banca  presso  la  quale  la

cambiale verrà inviata prima della scadenza (questa

indicazione  deve  essere  scritta  nel  riquadro

“domiciliazione”).

Pagherò cambiario, Vivere l'azienda 2, p. 151

L'emittente  deve  scrivere  sulla  cambiale  il

luogo di pagamento (la banca che deve pagare

prima della data scritta sulla cambiale). Il luogo

di  pagamento  deve  essere  scritto  nel  punto

dove c'è la parola “domiciliazione”.

Pagamento della cambiale

Alla  scadenza  la  cambiale  deve  essere  pagata

dall’emittente  se  è  un  pagherò  o  dal  trattario-

accettante se è una tratta.

Se questi  debitori  principali  hanno indicato nel

riquadro  “domiciliazione”  lo  sportello  bancario

in  cui  desiderano  eseguire  il  pagamento,

attraverso  la  rete  di  banche  corrispondenti,  di

filiali,  di  agenzie,  ecc.  la  cambiale  viene  fatta

giungere nello sportello indicato che provvede a

fare arrivare al debitore un avviso di scadenza.

Pagamento  della  cambiale,  Vivere  l'azienda  2, op.

cit. p. 153.

Pagamento della cambiale

Quando arriva la scadenza, la cambiale:

• deve essere pagata dall'emittente se è

un pagherò cambiario;

• deve  essere  pagata  dal  trattario  o

dall'accettante  se  è  una  cambiale

tratta.

Nell'esempio citato si è deciso di non semplificare la parte di prototesto in grassetto, poiché

ritenuta una ripetizione di ciò che era già stato enunciato nel paragrafo dedicato ai  pagherò

cambiari (primo riquadro della tabella). 

Infine, nella grande maggioranza dei casi è stato esplicitato il soggetto - così da non

creare fraintendimenti su “chi fa cosa” - facendo talvolta ricorso a espressioni pleonastiche.

Il venditore deve:

d) deve consegnare il bene al compratore e il bene non deve avere difetti. Se

il bene ha difetti, il bene ha meno valore. Questo caso si chiama vizio occulto.
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6.5.2 Strategia traduttiva

Per realizzare la traduzione si è tenuto conto sia del testo semplificato sia di quello

originale.  I  motivi  che  hanno  indotto  questa  decisione  sono  due:  anzitutto,  tenendo  in

considerazione la semplificazione, è stato possibile mantenere una certa corrispondenza tra

quest'ultima e il metatesto (in modo da agevolarne la lettura e la comprensione); in secondo

luogo, attingere anche dal testo originale ha consentito che la traduzione potesse acquisire

alcune sfumature di senso e approfondimenti trascurati dalla semplificazione.

La legge dice che quando il  beneficiario riceve un assegno bancario,  l'assegno

bancario non può essere dato ad altre persone.

反洗黑钱规章规定银行只能出具不可转让的支票，这意味着受款人不能把收

到的支票转移给第三人。

In  questo  esempio  si  nota  come  la  traduzione  sia  più  completa  e  armonica  della

semplificazione: le parole “norme antiriciclaggio” (fan xi heiqian guizhang反洗黑钱规章) e

“assegno non trasferibile” (buke zhuanrang de zhipiao 不可转让的支票 ) compaiono solo

nella seconda; del pari, il costrutto zhe yiweizhe 这意味着 collega le due frasi tramite una

relazione esplicativa assente nella prima.

Fattori lessicali

Poiché  prototesto  e  semplificazione  trattano  la  materia  economica,  è  frequente  il

ricorso a un lessico tecnico. Per questo motivo, in fase di traduzione, la maggiore difficoltà

incontrata è stata quella di trovare l'esatto corrispondente della terminologia italiana in cinese.

A questo proposito si è osservato che, grazie a una maggiore disponibilità di strumenti per la

traduzione, tradurre dall'italiano all'inglese e dall'inglese al cinese ha permesso di individuare

con precisione i vocaboli ricercati. Sono state pertanto adoperate in larga misura enciclopedie

informatiche e forum in lingua inglese e cinese (Wikipedia, Investopedia, baidu baike百度百

科 ,  weiji baike 维基百科 , MBA zhiku baike 智库百科 ). Nella fattispecie, l'utilizzo degli

ultimi (soprattutto baidu zhidao百度知道) ha consentito di verificare l'analogia semantica tra

i termini cinesi e quelli italiani e in quali contesti essi ricorrano con maggiore frequenza,

poiché spesso gli utenti del servizio ne forniscono brevi spiegazioni ed esempi di utilizzo.
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Se il pagamento è dilazionato, vuol dire che il

venditore si fida del compratore. Se il venditore

si  fida  del  compratore,  allora  il  venditore  dà

credito  al compratore. Quando c'è il credito il

compratore deve pagare anche gli interessi.

如果卖方接受买方延期付款的话，这意味着

买方有一定信誉度，因此卖方才向买方发放

贷款。贷款涉及到的买方公司必须支付一定

的利息给卖方。“利息一般指的是借款人因

使用借入货币而支付给贷款人的报酬”。137

In questo esempio, al fine di rendere ancor più chiaro l'enunciato, si è deciso di riportare per

intero  la  spiegazione  fornita  dalla  fonte,  tanto  più  che  che  il  registro  linguistico  non  si

discostava  in  maniera  evidente dal  resto  della  traduzione,  che  mantiene  perciò  una certa

omogeneità stilistica.

Inoltre, estremamente importanti ai fini della traduzione del lessico tecnico si sono

rivelati i seguenti strumenti di studio: il dizionario elettronico sang mu tongyi桑姆通译, che

dispone, all'interno del suo menù, di una sezione chiamata “Dizionario tecnico”, molto utile

per la traduzione dei termini specifici direttamente dall'italiano al cinese; l'applicazione you

dao cidian 有道词典(costantemente aggiornata attraverso un continuo download di risultati

dalla  rete),  che  traduce  dall'inglese  al  cinese  e  fornisce  una  grande  quantità  di  frasi

esemplificative, utili per comprendere il corretto utilizzo del lemma cercato.

Ciò  nondimeno,  come  anticipato  prima,  per  alcuni  termini  non  è  stato  possibile

trovare  il loro equivalente in lingua cinese:

Il venditore deve:

[...]

c) deve consegnare il bene al compratore e la proprietà del bene deve essere

solo  del  compratore.  Quando  ci  sono  altri  proprietari  del  bene,  essi  possono

chiedere il bene al compratore e il compratore può perdere il bene. Questo caso si

chiama evizione;

卖方的义务是：

c) 所有权担保。卖方必须保证没有第三方对货物有所有权，买方必须是

唯一的所有者。

Nell'esempio  qui  sopra,  nell'impossibilità  di  tradurre  il  termine  “evizione”,  si  è  tradotto

137 “利息”, URL: http://baike.baidu.com/view/3657.htm (consultato il 13/11/2013).
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solamente il concetto espresso dal termine stesso.

Cambiale tratta

La tratta è un titolo di credito. È un ordine di pagamento che un soggetto dà un altro

soggetto.  Sulla  tratta  sono scritti  il  valore,  la  data,  il  luogo e  il  beneficiario  del

pagamento.

汇票

汇票是一种债务证券，是指委托方向受托方申请向受款人支付一定金额。汇票

上写明金额、付款时间和地点、受款人的信息。

Qui, similmente, non esiste in lingua cinese una parola specifica per indicare la “cambiale

tratta” che viene denominata semplicemente “cambiale”.

Alla fine di ogni capitolo è stato poi predisposto un glossario che raggruppa le parole

chiave del testo, così da permetterne una fruibilità immediata e una memorizzazione efficace. 

Fattori sintattici

Sebbene la lingua cinese presenti generalmente una struttura sintattica meno variegata

e complessa di quella italiana, in questo processo traduttivo è stata utilizzata una strategia che

ha  reso  la  sintassi  del  metatesto  più  articolata  di  quella  della  semplificazione  (basata

prevalentemente sulla paratassi). I motivi che hanno supportato questa scelta sono stati da una

parte il desiderio di voler stimolare la lettura e lo studio del metatesto, dall'altra la volontà di

riprodurre  più  rigorosamente  i  contenuti  e  le  relazioni  grammaticali  esistenti  tra  le

proposizioni del testo originale.

Le carte di debito del servizio Bancomat sono un tipo di denaro di plastica. Un

altro servizio di questo tipo è il Postamat delle Poste Italiane.

Queste carte hanno un codice PIN (personal identification number). 

拥有自动取款机服务（Bancomat Service）的借记卡是一种电子货币。

为了保证客户经常账户的安全，银行向每个借记卡的持有者提供唯一的 PIN

密码。
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Nella traduzione è stata utilizzata, tra  le  due proposizioni,  una relazione causale che non

compare  nella  semplificazione;  il  messaggio  trasmesso  dalla  traduzione  vuole  dunque

evidenziare la funzione del codice PIN nella protezione del conto corrente.

Vale comunque la pena di sottolineare che per mantenere la coerenza tra i due testi e

per  rendere lo  studio lineare e  poco difficoltoso,  si  è cercato di  limitare le  differenze tra

semplificazione e metatesto, ricorrendo alle coloriture sintattiche solamente nei punti in cui

una traduzione didascalica avrebbe dato luogo a un testo monotono e stilisticamente poco

piacevole.

6.5.3 Fattori testuali

 Al fine di elaborare un testo di facile lettura, si è deciso di ordinare la semplificazione e

la  traduzione  su  due colonne parallele  con paragrafi  speculari  tra  loro.  Attraverso  questa

impostazione della pagina, lo studente potrà riconoscere, in qualsiasi punto del testo, a quale

passo della semplificazione corrisponde la traduzione studiata.

Inoltre, per rispettare le caratteristiche del testo semplificato,138 si è deciso di illustrare i

contenuti  descritti  mediante il  supporto di  alcune immagini  esplicative provenienti  da siti

economici cinesi, cosicché eventuali diciture in sovrimpressione possano evocare un contesto

più familiare.

138 GIUSTINI, Annalisa, et al., “Semplificazione e adattamento dei contenuti del libro di testo”,  Difficoltà di  

apprendimento, 2, 4, 1997, p. 505.
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CAPITOLO 7 

Conclusioni

La rilevante e consolidata presenza della comunità cinese sul territorio nazionale e la

giovane  età  media  dei  suoi  componenti  richiedono  un'attenzione  sempre  maggiore  nei

riguardi dell'integrazione culturale a partire dall'istituzione scolastica.

Alla luce dell'esperienza svolta presso l'I.I.S. Luzzatti-Gramsci di Mestre, il presente

elaborato si è posto l'obiettivo di fornire uno spaccato del fenomeno dello studente cinese

iscritto  agli  istituti  tecnici  e  commerciali  italiani.  Avendo  appurato  le  sue  difficoltà  di

comprensione  nell'approccio  alla  lingua  italiana  mediante  la  somministrazione  di  un

questionario linguistico strutturato, è stato elaborato un sussidiario bilingue per permettere lo

studio dell'Economia, in quanto disciplina di difficile studio soprattutto dal punto di vista del

lessico e della sintassi. 

Per favorire un'efficace ricaduta sull'apprendimento, il sussidiario è stato organizzato in due

manuali utilizzabili congiuntamente: uno consiste nella semplificazione del testo originale,

l'altro nella sua traduzione in lingua cinese. In questo modo lo studente, oltre a comprendere

il prototesto attraverso la traduzione, può anche, con l'utilizzo della semplificazione in lingua

italiana, assimilare i contenuti con più facilità e restituirli al momento dei test di verifica. 

Questo studio, evidenziando la necessità di intensificare gli sforzi per progredire nella

costruzione di un sistema educativo multiculturale che riduca al minimo le disparità tra gli

studenti,  aspira  a  offrire  un  contributo  a  sostegno degli  studenti  iscritti  agli  ITP Italiani,

affinché possano disporre di strumenti adeguati alle proprie esigenze.
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Allegato n.1

QUESTIONARIO SULLE COMPETENZE DELLO

STUDENTE SINOFONO RELATIVE ALLA LINGUA

ITALIANA  

调查表:中国学生掌握意大利语法基本元素的水平情况

158



COPIA IN LINGUA ITALIANA
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PRESENTAZIONE

Gentile Studente,

mi chiamo Giulia Vedovetto e sono una studentessa iscritta al I° anno del corso di Laurea

Magistrale  in  Lingue  e  istituzioni  economiche  e  giuridiche  dell'Asia  e  dell'Africa

Mediterranea presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. 

Nel periodo compreso tra il 10 Ottobre 2012 e il 18 Aprile 2013 ho svolto un tirocinio

di insegnamento presso l'Istituto da Te frequentato, e durante le ore di lezione ho intrapreso la

traduzione di alcune parti del libro di testo Vivere l'azienda 2 di Eugenio Astolfi. 

Da questa esperienza  è nata  l'idea per la  mia tesi  di  laurea:  proporre agli  studenti

sinofoni  dell'Istituto  Luzzatti-Gramsci  la  traduzione  delle  sintesi  dei  capitoli  del  secondo

manuale di economia. 

Affinché la traduzione sia mirata a ridurre le difficoltà linguistiche incontrate nello

studio, ho elaborato un questionario per raccogliere informazioni sul livello di padronanza

delle  componenti  grammaticali  fondamentali  della  lingua italiana  da  parte  dello  studente

cinese:  morfologia,  lessico  e  sintassi.  Sulla  base  dei  risultati  ottenuti,  verrà  impostata  la

traduzione che costituirà parte integrante della mia tesi di laurea. 

Al fine di  descrivere il  campione esplorato,  ti  verrà chiesto inoltre  di  compilare i

campi relativi alla data di nascita, al luogo di origine, al tempo di permanenza in Italia e

all'anno di frequenza attuale.

Tutti i dati raccolti saranno elaborati in forma anonima e presentati in modo aggregato.

Ti ringrazio per l'attenzione, la collaborazione e il contributo dato alla realizzazione di

questo progetto.
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QUESTIONARIO

Prima parte

Si prega lo Studente di compilare i seguenti campi:

1. Età

2. Sesso

3. Provincia cinese di provenienza

4. Tempo di permanenza in Italia

Sì No

5. Hai frequentato istituti italiani di Istruzione Primaria o Secondaria Inferiore?

6. Classe frequentata I II III IV V

7. Modalità di studio a memoria leggi e ripeti con parole tue
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QUESTIONARIO

Seconda parte

MORFOLOGIA

La morfologia è quella branca della linguistica che studia la struttura delle parole,

importante per la determinazione della classe grammaticale a cui esse appartengono (nomi,

pronomi, verbi, aggettivi e avverbi), e per l'informazione che vogliono esprimere: singolare o

plurale, maschile o femminile, presente o passato.

Le parole in grassetto sottolineato appartengono a classi grammaticali differenti: individua

quella corretta.

1.  “Verso  la  fine  dell''800  alcuni  pittori  francesi cominciarono ad  usare  una  tecnica

particolare di  pittura:  anziché mescolare i  colori  sulla  tavolozza accostavano  direttamente

sulla tela punti di colore puro[...].”

“francesi”:

 verbo：   avverbio    aggettivo：    nome：

numero
 singolare
 plurale

  numero
 singolare
 plurale

  numero 
 singolare
 plurale

tempo
 presente 
 passato

  genere
 maschile
 femminile

  genere 
 maschile
 femminile

“cominciarono”：

 verbo：   avverbio    aggettivo：    nome：

numero
 singolare
 plurale

  numero
 singolare
 plurale

  numero 
 singolare
 plurale

tempo 
 presente 
 passato

  genere
 maschile
 femminile

  genere 
 maschile
 femminile
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“tecnica”:

 verbo：   avverbio    aggettivo：    nome：

numero
 singolare
 plurale

  numero
 singolare
 plurale

  numero 
 singolare
 plurale

tempo
 presente 
 passato

  genere
 maschile
 femminile

  genere 
 maschile
 femminile

2. “Sollevai gli occhi dalla pagina, e fissai il brullo pendio della collina, e vidi qualcosa, un

mostro,  vivo,  di  forma orribile,  che  rapidamente scendeva  dalla  sommità ai  piedi  della

collina, scomparendo alla fine in mezzo alla foresta sottostante.”

“fissai”:

 verbo：   avverbio    aggettivo：    nome：

numero
 singolare
 plurale

  numero
 singolare
 plurale

  numero 
 singolare
 plurale

tempo 
 presente 
 passato

  genere
 maschile
 femminile

  genere 
 maschile
 femminile

“brullo”:

 verbo：   avverbio    aggettivo：    nome：

numero
 singolare
 plurale

  numero
 singolare
 plurale

  numero 
 singolare
 plurale

tempo
 presente 
 passato

  genere
 maschile
 femminile

  genere 
 maschile
 femminile
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“rapidamente”:

 verbo：   avverbio    aggettivo：    nome：

numero
 singolare
 plurale

  numero
 singolare
 plurale

  numero 
 singolare
 plurale

tempo 
 presente 
 passato

  genere
 maschile
 femminile

  genere 
 maschile
 femminile

3. “Sentì i passi risuonare sul marciapiede di cemento, poi lo  scricchiolio della ghiaia sul

sentiero dinanzi alla fila di costruzioni nuove, color mattone. Un tempo c'era un campo laggiù

e loro solevano giocarci ogni sera, insieme agli altri ragazzi del quartiere.”

“scricchiolio”:

 verbo：   avverbio    aggettivo：    nome：

numero
 singolare
 plurale

  numero
 singolare
 plurale

  numero 
 singolare
 plurale

tempo 
 presente 
 passato

  genere
 maschile
 femminile

  genere 
 maschile
 femminile

“solevano”:

 verbo：   avverbio    aggettivo：    nome：

numero
 singolare
 plurale

  numero
 singolare
 plurale

  numero 
 singolare
 plurale

tempo
 presente 
 passato

  genere
 maschile
 femminile

  genere 
 maschile
 femminile
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“ogni”:

 verbo：   avverbio    aggettivo：    nome：

numero  singolare
  plurale

  numero  singolare
     plurale

  numero 
 singolare
 plurale

tempo
 presente 
 passato

  genere
 maschile
 femminile

  genere 
 maschile
 femminile
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LESSICO

Il lessico è l'insieme delle parole che compongono una lingua o specifici settori di

essa: infatti oltre al vocabolario utilizzato comunemente nella vita di tutti i giorni, la lingua si

avvale  di  parole  diverse  a  seconda  del  concetto  che  vuole  esprimere  in  un  dato  ambito

linguistico (storico, economico, giuridico ecc.); si parlerà in tal caso di lessico settoriale. 

Scegli  la  traduzione  corretta  delle  parole  in  grassetto  sottolineato  (senza  l'ausilio  del

dizionario):

1. “Agricoltore:  ogni unità doveva coltivare il  grano nei propri terreni e saper mietere il

raccolto”:

 农民人  学家  商人  主席

2. “L'agricoltura e l'allevamento sono di tipo intensivo”:

 贸易  捕捞业  农业  养殖业

3. “Per reperire i nuovi grandi capitali c'era bisogno del finanziamento di più persone”:

 财务  债务  资金  抵押

4.  “Mao  condusse  una  decisa  trasformazione  del  Paese  attraverso  una  drastica  riforma

economica”:

 改革  转换  衰退  井喷

5. “Il momento e il luogo di  consegna sono elementi accessori di notevole rilievo in tutti i

contratti di vendita [...]”:

 地点  时间  合同  交货

6.  “Pagamento  anticipato:  significa  che  il  pagamento  deve  essere  eseguito  prima  della

consegna della merce”:

 分批付款  延期付款  提前付款  即时付款
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SINTASSI

La sintassi è una branca della linguistica che studia quali proposizioni compongono un

periodo  e  quali  relazioni  grammaticali  intercorrono  tra  esse.  È  possibile  distinguere  le

proposizioni in due categorie: le proposizioni principali e le proposizioni subordinate.

Le  proposizioni  principali  sono indipendenti  e  hanno  senso  compiuto,  non  è  cioè

necessario ricorrere ad un'altra proposizione per spiegare il concetto che vuole esprimere. 

Al  contrario,  le  proposizioni  subordinate,  affinché  il  periodo  abbia  senso,  dipendono  da

un'altra frase.

Le relazioni grammaticali tra proposizioni principali e proposizioni subordinate sono

molte: causali, finali, concessive, dichiarative, temporali, ecc.

Identifica quali relazioni grammaticali esprimono le frasi in grassetto sottolineato:

1. Questo mi infastidisce, che tu non riconosca mai i tuoi errori.

  causale  finale  concessiva  temporale  dichiarativa

2. Consegno l'esercizio al professore perché me lo corregga.

  causale  finale  concessiva  temporale

3. Benché litighino spesso, si vogliono bene.

  causale  finale  concessiva  temporale

4. Leggendo, il tempo passa con facilità.

  causale  finale  concessiva  temporale
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汉语副本
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前言部分

亲爱的同学们，

我来自我介绍一下：我叫 Giulia Vedovetto，是在威尼斯卡∙福斯卡里大学第二学年的在

读研究生。

我研究课程是亚洲和地中海非洲的语言、经济和司法机构。

从 2012 年 10 月 10号到 2013 年 4 月 18号我在你学习的学校教学实习。在课程

期间我开始翻译 Eugenio Astolfi 老师著“Vivere l'azienda 2” 这本书的一些章节。这段经

历给了我关于毕业论文的想法：赠送这第二本经济教程章节概要的译文给 Luzzatti 学校

的中国学生。

为了减少学习时遇到的语言困难，这篇译文的翻译将取决于我列出的语言调查

表：调查表的目的是收集中国学生掌握意大利语的水平情况，尤其是基本的语法元素

的掌握水平（比如形态学、词汇和句法）。根据获得的信息我会确定译文的风格和结

构。这篇译文将会成为我论文的一个部分。

为了更好地分析参与调查的学生样本，请你填写出生日期、籍贯、在意大利的

居住时间、以前有没有上过意大利学校和目前所上学年的相对问题。

所有的数据都会以匿名的形式收集并整合后发布。

在此向你表达我的谢意，这个计划只有在你的合作和帮助下才能成为现实。
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调查表

第一部分

请学生填写下例的信息：

1. 年龄

男 女

性别

3. 籍贯

4.  在意大利的居住时间

有 没有

5. 你上过意大利小学或还是初中吗？

6. 目前所上的学年 1° 2° 3° 4° 5°

7. 学习方式 背诵 念，然后用你自己的话解释
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形态学

形态学指的是研究单词结构的语言学科。单词结构十分重要，因为通过词形不

仅可以确定单词的语法种类（名词、动词、形容词和副词），也能明白单词表达的信

息：单数或者复数、阳性或者阴性，现在时或者过去时。

加下划线的单词属于不同的语法类：请你指出哪个是对的。

1. Verso la fine dell'800 alcuni pittori francesi cominciarono ad usare una tecnica particolare

di pittura: anziché mescolare i colori sulla tavolozza accostavano direttamente sulla tela punti

di colore puro[...].

“francesi”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“cominciarono”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“tecnica”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性
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2. Sollevai gli occhi dalla pagina, e fissai il  brullo pendio della collina, e vidi qualcosa, un

mostro,  vivo,  di  forma orribile,  che  rapidamente scendeva  dalla  sommità ai  piedi  della

collina, scomparendo alla fine in mezzo alla foresta sottostante.

“fissai”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“brullo”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“rapidamente”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

3. Sentì  i  passi  risuonare sul marciapiede di cemento,  poi lo  scricchiolio della ghiaia sul

sentiero dinanzi alla fila di costruzioni nuove, color mattone. Un tempo c'era un campo laggiù

e loro solevano giocarci ogni sera, insieme agli altri ragazzi del quartiere.

“scricchiolio”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性
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“solevano”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

“ogni”:

 动词:    副词:  形容词:    名词:

数

 单数  复数
数

 单数  复数
  数

 单数  复数

时

 现在时 过去时

性

 阳性  阴性
  性

 阳性  阴性

173



词汇

词汇是一种语言里所有的（或特定范围的）词。不过，除了日常生活使用的词

汇以外，词汇也根据想表达的概念的不同而变化（历史的、经济的、司法的等）；在

这些情况下词汇被叫做专术语言。

请你选择哪个加下划线单词的译文是对的（不能用词典）：

1. “Agricoltore:  ogni unità doveva coltivare il  grano nei propri terreni e saper mietere il

raccolto”:

 农民人  学家  商人  主席

2. “L'agricoltura e l'allevamento sono di tipo intensivo”:

 贸易  捕捞业  农业  养殖业

3. “Per reperire i nuovi grandi capitali c'era bisogno del finanziamento di più persone”:

 财务  债务  资金  抵押

4.  “Mao  condusse  una  decisa  trasformazione  del  Paese  attraverso  una  drastica  riforma

economica”:

改革  转换  衰退  井喷

5. “Il momento e il luogo di  consegna sono elementi accessori di notevole rilievo in tutti i

contratti di vendita [...]”:

 地点  时间  合同  交货

6.  “Pagamento  anticipato:  significa  che  il  pagamento  deve  essere  eseguito  prima  della

consegna della merce”:

 分批付款  延期付款  提前付款  即时付款
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句法

句法是一个研究组合成复合句的单句及单句之间语法关系的语言门类。所有的

句子都可以分两个部分：有的叫主句，有的叫从句。

主句是独立、有完整意义的句子，没有必要用另外一个句子解释它想表达的概

念。而从句附属于另外一个句子上，以使整个复合句是有意义的。

主句和从句之间的语法关系很多，比如：原因关系、目的关系、让步关系、说

明关系、时间关系等。

主句和从句之间的语法关系很多，比如：原因关系、目的关系、让步关系、说

明关系、时间关系等。

请学生确定哪个加下划线句子的语法关系是对的：

1. Consegno l'esercizio al professore perché me lo corregga.

  原因  目的  让步  时间  说明

2. Questo mi infastidisce, che tu non riconosca mai i tuoi errori.

  原因  目的  让步  时间  说明

3. Benché litighino spesso, si vogliono bene.

  原因  目的  让步  时间  说明
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Allegato n. 2

Vivere l'azienda 2 – Sintesi di fine unità (Eugenio Astolfi, Tramontana, 2011)

SINTESI DI FINE UNITÀ 

MODULO 1 Compravendite e loro documentazione 

UNITÀ 1 Il contratto di vendita (da p. 36 a p.38)

Contratto di vendita

La vendita è il  contratto che ha per oggetto il trasferimento delle proprietà di un bene in

cambio del pagamento del prezzo.

È un contratto consensuale perché si perfeziona nel momento stesso in cui di due contraenti

raggiungono l’accordo sugli elementi essenziali e accessori.

È un contratto con effetti reali perché attua il trasferimento di proprietà del bene venduto.

È  un  contratto  con  effetti  obbligatori  perché  fa  sorgere  obblighi  a  carico  di  entrambi  i

contraenti.

Le fasi attraverso le quali si svolge un’operazione di compravendita sono tre:

1. la  prima è la trattativa,  durante la  quale vengono esposti  e discussi  il  prezzo e le

caratteristiche del bene offerto in vendita;

2. la seconda è la stipula, che si realizza quando i due contraenti trovano l’accordo;

3. la terza fase è l’esecuzione,  che prevede la  consegna del bene e il  pagamento del

prezzo.

Obblighi dei due contraenti

Il contratto di vendita impone obblighi a ciascuno dei due contraenti.

Il venditore deve:

a) consegnare al compratore merce con caratteristiche , qualità e quantità in tutto simili a

quelle della merce contrattata;

b) trasferire al compratore la proprietà della merce;

c) garantire  il  compratore  dall’evizione  (vizio  giuridico  che  esiste  quando  la  merce

venduta appartiene in tutto o in parte a una terza persona che la può rivendicare) e dai

vizi  occulti  (vizio  materiale  che  esiste  quando  la  merce  ha  difetti  che  non  ne
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consentono l’uso o ne diminuiscono molto il valore o possono recare danno a chi la

usa).

Il compratore deve:

a) ritirare la merce acquistata;

b) pagare il prezzo, nel termine e nel luogo indicati in contratto, rispettando le modalità

concordate con il venditore.

Per il trasferimento della proprietà si deve distinguere:

a) la vendita in specie, in cui la merce venduta è individuata con esattezza alla stipula del

contratto (per esempio, vendita di un quadro d’autore);  in questo caso la proprietà

passa  dal  venditore  al  compratore  nel  momento  stesso  in  cui  il  contratto  viene

stipulato;

b) la vendita di genere, in cui la merce venduta è indicata solo nel genere e nella quantità

(per esempio, vendita di 20 quintali  di  farina di  soia; in questo caso,  che è il  più

frequente nelle operazioni commerciali, la proprietà passa dal venditrice al compratore

solo nel momento della specificazione , che è quello in cui la merce viene individuata

mediante consegna al compratore oppure al soggetto che deve effettuare il trasporto. 

Stipulazione del contratto

Per le vendite di merci la legge non stabilisce una forma particolare e quindi la stipulazione

del contratto può essere effettuata in diversi modi:

a) contratto verbale, quando il valore della merce non è ingente e il contratto si stipula a

voce;

b) contratto  per  corrispondenza,  quando le  trattative  si  svolgono attraverso  proposta,

eventuale controproposta e accettazione fatte con scambio di lettere commerciali, di

messaggi fax o di posta elettronica;

c) contratto  scritto,  quando  i  contraenti  alla  conclusione  delle  trattative,  dopo  aver

raggiunto l’accordo, redigono e firmano un documento scritto su carta  ( oppure un

documento informatico sottoscritto con firma digitale);

d) contratto  tramite  ausiliari  commerciali,  quando  viene  stipulato  con  l’intervento  di

agenti  di  commercio  o  di  rappresentanti  che  operano  stabilmente  per  conto

dell’impresa venditrice nella zona del territorio che è stata loro affidata.

177



La  stipulazione  del  contratto  di  vendita  di  merce  avviene  dopo  che  i  contraenti  hanno

raggiunto l’accordo sugli elementi essenziali e sugli elementi accessori.

Gli  elementi  essenziali  sono la  merce  e  il  suo prezzo.  La merce  deve  essere  indicata  in

quantità e qualità. Il prezzo rappresenta il valore di scambio della merce e viene normalmente

espresso in moneta.

Gli elementi accessori riguardano in particolare la fornitura dell’imballaggio, il tempo e il

luogo di consegna della merce, le spese e i rischi del trasporto della merce, o le modalità e le

scadenze con cui deve essere fatto il pagamento. Il prezzo esprime la sintesi monetaria degli

elementi  essenziali  e  accessori  stabiliti  dai  contraenti  al  termine  della  trattativa  e  che

attribuiscono a ogni contratto di vendita una propria individualità.

Imballaggio della merce

Si dice  imballaggio (packaging)  il  materiale  di  qualsiasi  natura,  che serve a  contenere la

merce, a proteggerla, a consentire la sua presentazione e consegna al compratore.

Il peso della merce imballata è detto peso lordo; il peso della sola merce è detto peso netto.

Quindi:

peso netto = peso lordo - tara

Le norme europee distinguono tre tipi di imballaggi:

a) primari, che sono a diretto contatto con il prodotto e costituiscono nel punto vendita

una singola unità di vendita al consumatore;

b) secondari, che all’interno del punto vendita raggruppano un certo numero  di unità

singole e servono a facilitare il rifornimento degli scaffali e a vendere più prodotti

riuniti;

c) terziari, che servono a facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di

unità di prodotto o di confezioni singole.

Le clausole che nei contratti di vendita regolano l’imballaggio e il suo eventuale prezzo sono

queste:

• imballaggio gratuito, quando non viene fatto pagare separatamente dalla merce ma nel

fissare il prezzo di quest’ultima il venditore tiene conto del suo costo;

• imballaggio  a  rendere,  quando  il  compratore  deve  restituire  entro  una  scadenza

stabilita (comporta spesso il deposito di una somma come cauzione);
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• imballaggio fatturato, quando l’imballaggio viene fatto pagare  al compratore a un suo

prezzo separato da quello della merce;

• imballaggio  fornito  dal  cliente,  quando  l’impresa  compratrice  fa  avere  a  quella

venditrice gli imballaggi vuoti in cui collocare la merce  (questa clausola si applica

agli imballi di uso durevole).

Consegna della merce

Le clausole  che  regolano  il  momento  e  il  luogo  di  consegna  della  merce  sono elementi

accessori molto importanti che incidono sul prezzo di vendita.

Per  quanto  riguarda  il  tempo  di  consegna  in  cui  l’impresa  venditrice  deve  eseguire  la

consegna della merce, le clausole contrattuali possono essere:

• consegna immediata, se deve essere effettuata al momento della stipula del contratto;

• consegna pronta, se deve essere effettuata entro un ristretto numero di giorni dalla

stipulazione del contratto;

• consegna differita, se dovrà essere effettuata in una data futura stabilita o entro un

arco di tempo indicato.

Per quanto riguarda il luogo in cui deve essere effettuata la consegna, le clausole contrattuali

estreme sono:

• franco partenza, se la merce deve essere consegnata presso il magazzino dell’impresa

venditrice;

• franco destino, se la merce deve essere consegnata presso il magazzino dell’impresa

compratrice.

Tra queste due clausole estreme esistono altre numerose clausole contrattuali che stabiliscono

che la consegna deve essere effettuata in un punto intermedio tra il luogo di partenza e il

luogo di arrivo.

L’indicazione del luogo in cui deve essere effettuata la consegna della merce, suddivide le

spese e i rischi del trasporto tra impresa venditrice e impresa compratrice e quindi incide in

misura notevole sul prezzo di vendita.

Quando l’esecuzione del trasporto è affidata  a un vettore, che è un impresa che effettua i

trasporti per conto di terzi, il contratto di vendita contiene una delle seguenti clausole che

indicano quale contraente deve provvedere a versare al vettore il prezzo del trasporto che ha
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effettuato:

porto franco, indica che il vettore deve essere pagato in partenza da chi spedisce la merce

(mittente);

porto assegnato, indica che il  vettore deve essere pagato all’arrivo da chi riceve la merce

(destinatario).

Pertanto,  se  il  contratto  di  vendita  stabilisce  che  il  costo  del  trasporto  sia  a  carico  del

contraente che non lo paga materialmente al vettore, chi ha pagato il trasporto ne chiede il

rimborso all’altro contraente.

Pagamento della merce

Con la parola “regolamento” si indicano le modalità stabilite in contratto che riguardano sia il

tempo in cui il pagamento deve essere fatto, sia gli strumenti da utilizzare per effettuarlo.

Le clausole contrattuali che stabiliscono il tempo in cui il pagamento deve essere effettuato

possono essere:

• pagamento anticipato, se deve essere effettuato prima della consegna della merce;

• pagamento immediato, se viene effettuato nel momento in cui avviene la consegna

della merce;

• pagamento  per  contanti,  se  deve  essere  effettuato  entro  un  breve  periodo  dalla

consegna della merce;

• pagamento  dilazionato,  se  deve  essere  effettuato  a  una  scadenza  successiva  alla

consegna della merce.

Queste  clausole  riguardanti  il  tempo  di  pagamento  possono  essere  intrecciate  fra  loro,

stabilendo pagamenti in tempi misti, per esempio con una parte anticipata, una parte o per

contanti e una parte dilazionata con più scadenze scaglionate nel tempo.

Le clausole inserite nel contratto di vendita per stabilire il tempo in cui deve essere eseguito il

pagamento incidono in misura notevole sulla fissazione del prezzo.

Più vicino è il giorno in cui deve essere effettuato il pagamento, più alto è il prezzo della

merce;  più lontano  è il giorno in cui deve essere effettuato il pagamento, più basso è il

prezzo della merce.

Quando  il  contratto  di  vendita  stabilisce  un  prezzo  dilazionato  significa  che  l’impresa

venditrice nutre fiducia nel cliente e gli concede credito.

La  concessione  di  un  credito  comporta  l’applicazione  di  interessi   a  carico  dell’impresa
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compratrice. Tali interessi possono essere:

• impliciti, se non sono indicati espressamente ma consistono in un prezzo della merce

più elevato;

• espliciti,  se  vengono  indicati  espressamente  e  sono  calcolati  applicando  un  tasso

chiaramente indicato.

UNITÀ 2 La documentazione delle vendite (da p. 78 a p.82)

Documenti

Costituisce un “documento” tutto ciò che viene formato per provare o dimostrare un fatto che

ha rilievo legale, fissandolo in modo permanente per ogni utilizzo futuro.

In ogni documento si individuano due soggetti e due elementi costitutivi.

In base al processo con cui vengono formati i documenti possono essere cartacei o digitali.

Nelle vendite ai consumatori la documentazione è minima, mentre nelle vendite tra imprese la

documentazione è più corposa.

I due soggetti che si individuano in un documento sono:

1. l’autore,  che  è  la  persona che  compila  il  documento o prende l’iniziativa di  farlo

compilare;

2. il destinatario, che è la persona alla quale il documento viene consegnato o inviato.

I due elementi che si individuano in un documento sono:

1. il fatto, che deve essere dimostrato anche in un momento futuro;

2. il processo, con cui il documento viene realizzato in una determinata forma.

Fatturazione di merci e servizi 

La fattura è il documento obbligatorio che comprova l’avvenuta esecuzione del contratto di

vendita di merci o di prestazione di servizi e il diritto dell’impresa venditrice a riscuoterne il

perzzo.

La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare.

L’emissione della fattura può essere effettuata:

a) nella forma cartacea tradizionale, in almeno due esemplari uno consegnato o spedito
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al cliente, l’altro conservato dall’emittente);

b) nella forma elettronica, de materializzata e digitale, consigliata dalle norme europee.

La fattura  deve essere  emessa  entro lo  stesso giorno  in  cui  il  contratto  di  vendita  viene

eseguito, cioè nel giorno del “momento impositivo” che è quello della consegna o spedizione

delle merci oppure del pagamento dei servizi.

L’emissione immediata della fattura è obbligatoria  per le operazioni che non danno luogo a

movimenti di merci, come accade per le prestazioni di servizi e i versamenti di anticipi.

L’emissione della fattura può essere differita per le vendite di merci quando queste sono state

consegnate o spedite con un documento di trasporto o consegna. In tal caso la fattura differita

deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna o alla spedizione

delle merci.

Documento di trasporto o consegna

Il documento di trasporto o consegna (Ddt o Ddc) facilita gli adempimenti delle imprese che

hanno così la possibilità di effettuare la fatturazione differita delle merci vendute.

Il Ddt o Ddc viene compilato con uno schema libero, deve essere datato, numerato ed emesso

prima che la merce venga spedita o consegnata. Non è necessario che la accompagni durante

il trasporto. 

Il Ddt o Ddc contiene i dati identificativi dell’impresa venditrice e dell’impresa compratrice e

la descrizione della merce venduta.

Viene  emesso  in  almeno  due  esemplari,  uno  trattenuto  dall’impresa  venditrice  e  l’altro

rilasciato a chi ritira la merce.

Il numero del Ddt o Ddc dovrà essere riportato sulla fattura differita che potrà anche essere

riepilogativa di tutte le consegne o spedizioni effettuate a un medesimo cliente durante lo

stesso mese solare.

Quando il  trasporto delle  merci  vendute è  effettuato da un vettore  che è  un’impresa  che

esercita l’attività di trasporto per conto di terzi, chi ha ordinato il trasporto deve compilare e

firmare una “scheda di trasporto” che deve essere conservata sul veicolo e accompagnare la

merce viaggiante.

182



La compilazione della “scheda di trasporto” può essere evitata se sul Ddt si aggiungono le

denominazioni  ,  gli  indirizzi  e  le  partite  IVA di  tutti  i  soggetti  coinvolti  nel  trasporto:

proprietario della merce, committente del trasporto, caricatore e vettore (del vettore si deve

indicare anche il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi).

Dopo tali aggiunte il documento di trasporto si chiama “Ddt integrato” e deve accompagnare

la merce durante il trasporto stradale.

Contenuto della fattura

Di solito la fattura si presenta divisa in due parti.

Nella parte superiore,  chiamata parte descrittiva,  figurano i  dati identificativi  dell’impresa

emittente  e  del  compratore,  la  data  e  il  numero  progressivo  della  fattura,  le  principali

condizioni di vendita e, se si tratta di una fattura differita, anche le date e i numeri dei Ddt o

Ddc ai quali si riferisce.

Nella parte inferiore, chiamata tabellare, sono indicate natura, qualità, quantità e prezzi delle

merci vendute o dei servizi forniti, gli eventuali costi accessori a carico del cliente, la base,

l’imponibile IVA con l’aliquota applicata, l’ammontare dell’imposta, gli eventuali importi di

costi documentati anticipati dal venditore in nome e per conto del cliente e infine il totale

della fattura che costituisce l’importo dovuto dal compratore.

Nei documenti di trasporto o consegna e nelle fatture le imprese venditrici devono indicare,

oltre alla denominazione e all’indirizzo, anche il “numero di partita IVA”.

Questo numero è formato da 11 cifre e serve a identificare un soggetto agli effetti fiscali.

Il numero di partita IVA viene richiesto quando si presenta al Suap (Sportello unico per le

attività produttive) la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per avviare una nuova

attività.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'IVA è  un'imposta  indiretta,  in  vigore  in  tutti  gli  Stati  dell'Unione  Europea  che  viene

determinata e versata frazionatamente dai soggetti che partecipano al processo produttivo e
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distributivo con un sistema che la fa gravare interamente sul consumatore finale.

L'IVA colpisce il “valore aggiunto” che una merce o un servizio acquisisce ogni volta che

avviene un passaggio dal produttore originario sino ad arrivare al consumatore finale.

Con  il  meccanismo  chiamato  “deduzione  di  imposta  da  imposta”  le  imprese  versano

periodicamente allo Stato la differenza tra l'IVA che hanno riscosso sulle vendite e l'IVA che

hanno pagato sugli acquisti.

La periodicità  con cui  le imprese versano tale  differenza allo  Stato può essere mensile  o

trimestrale a seconda del loro volume annuo di affari, che è l'ammontare complessivo delle

vendite di merci e delle prestazioni di servizi.

L'IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello

Stato  nell'esercizio  di  imprese,  di  arti  e  professioni  e  sulle  importazioni  da  chiunque

effettuate.

Per applicare l'IVA devono verificarsi contemporaneamente tre presupposti: 

1. presupposto oggettivo (deve trattarsi di una cessione di beni a titolo oneroso o di una

prestazione di servizi verso corrispettivo);

2. presupposto soggettivo (l'operazione deve essere compiuta da imprese, da artisti o da

professionisti);

3. presupposto territoriale (l'operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato). 

Se manca uno solo dei tre presupposti l'IVA non si applica.

Base imponibile IVA

La base  imponibile  IVA è  l'importo  sul  quale  si  calcola  l'imposta  applicando  le  aliquote

stabilite dalle norme in vigore.

La sede di calcolo dell'IVA è la fattura, nella quale devono essere indicate la base imponibile,

l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta.

Poiché  le  aliquote  IVA sono  selettive  a  seconda  delle  merci  e  dei  servizi,  una  stessa

operazione può comprendere merci e servizi soggetti a IVA diverse e quindi presentare due o

più basi imponibili.
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Le operazioni soggette a IVA si distinguono in tre categorie:

1. operazioni imponibili, sulle quali si applica l'imposta;

2. operazioni non imponibili, che sono le vendite in uno Stato estero (esportazioni);

3. operazioni  esenti,  sulle  quali  non  si  applica  l'imposta  per  ragioni  di  opportunità

economico-sociale (interessi sulle dilazioni di pagamento, prestazioni delle cliniche,

dei musei ecc.)

Le  norme  sull'IVA stabiliscono  che  alcuni  importi  sono  esclusi  dal  calcolo  della  base

imponibile e non sono soggetti a obbligo di fatturazione.

Essi sono: 

• gli interessi e le penalità per ritardi di pagamento;

• il valore normale dei beni ceduti a titolo di premio o abbuono (tranne quelli soggetti

ad aliquota più alta); 

• le spese documentate anticipate dal venditore in nome e per conto del compratore;

• l'importo  degli  imballaggi  che  per  contratto  deve  essere  rimborsato  dopo  la  loro

restituzione (cauzione per imballaggi a rendere).

Sconti indicati in fattura 
Gli sconti mercantili previsti dal contratto di vendita possono essere “incondizionati” oppure

“condizionati”. 

Gli sconti incondizionati vengono calcolati in fattura e indicati nella sua parte tabellare, nella

quale sono portati in diminuzione del prezzo di vendita perché spettano al compratore in base

alle condizioni di contratto. 

Gli sconti condizionati non vengono calcolati nella parte tabellare della fattura ma sono solo

indicati  nella  parte  successiva  perché  spetteranno  al  compratore  solo  se  si  verificherà  la

condizione prevista dal contratto. 

Gli sconti incondizionati si calcolano in fattura e riducono la base imponibile IVA.

Sono esempi di sconti incondizionati:

• lo sconto per ridistribuzione accordato alle imprese commerciali  che riprendono la

merce;

• lo sconto per quantità accordato sugli acquisti di forti quantitativi di merce; 
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• lo sconto logistico accordato in caso di consegne effettuate in depositi dell'impresa

compratrice che poi provvederà a distribuire i prodotti in luoghi periferici;

• lo  sconto  per  operazione  promozionale,  accordato  all'impresa  commerciale

compratrice  che  si  impegna  a  esporre  la  merce  in  posizioni  molto  evidenziate

all'interno del punto vendita o a effettuare offerte speciali.

Gli sconti condizionati non possono essere calcolati in fattura perché non si sa ancora se si

verificherà la  condizione che darà diritto di ottenerli  (per esempio, pagamento per pronta

cassa). Se tale condizione si verificherà l'impresa venditrice e metterà una “nota di accredito”

per rettificare l'importo della fattura e l'IVA.

Costi accessori di vendita 

I costi accessori che figurano in una fattura possono essere: 

• costi  non  documentati,  se  sono  oneri  e  spese  sostenute  direttamente  dall'impresa

venditrice per prestazioni accessorie previste dal contratto di vendita (per esempio, per

fornitura dell'imballaggio o per il trasporto della merce), 

• costi documentati, se sono spese per prestazioni accessorie eseguite da altri soggetti

che  sono state  anticipate  dall'impresa  venditrice  in  nome e  per  conto  dell'impresa

compratrice. 

I costi accessori non documentati sono caricati per l'impresa venditrice che li aggiunge in

fattura facendo di concorrere a formare la base imponibile IVA. 

Se nella fattura sono comprese merci soggette a diverse aliquote IVA e costi e accessori non

documentati che riguardano tutte le merci devono essere suddivisi in proporzione ai valori

delle merci vendute effettuando un riparto proporzionale diretto. 

I costi accessori documentati non concorrono a formare la base imponibile IVA.

Interessi a carico del compratore

Un’operazione di compravendita può originare interessi a carico del compratore che possono

essere per “dilazione di pagamento” oppure “moratori”.

Gli interessi per dilazione di pagamento, a loro volta, possono essere “impliciti” o “espliciti”.
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Sono impliciti gli interessi che non sono dichiarati con la parola interessi perché consistono in

un aumento del prezzo di vendita quando è previsto il pagamento dilazionato.

Sono interessi espliciti quelli calcolati a un tasso chiaramente indicato ed esposti in fattura

separatamente dal valore aggiunto delle merci.

Gli interessi moratori possono essere richiesti quando il compratore non rispetta la scadenza

stabilita per il pagamento. La legge prevede che vengano applicati automaticamente al tasso

della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali.

Gli interessi per dilazione di pagamento:

a) concorrono  a  formare  la  base  imponibile  IVA della  fattura  perché  sono  esenti

dall’imposta come operazioni di credito e di finanziamento;

b) possono essere addebitati in fattura dopo il calcolo dell’IVA oppure essere addebitato

al cliente con un’apposita “nota di addebito”.

Gli interessi di mora sui ritardati pagamenti sono sempre espliciti ma non vengono fatturati;

infatti sono esclusi dalla base imponibile e perciò su di essi l’IVA non viene calcolata.

Vendite ai consumatori finali

Nelle vendite al dettaglio l’emissione della fattura non è obbligatoria se non viene richiesta

dal cliente al momento in cui si effettua l’operazione.

Le norme fiscali impongono però a chi vende al dettaglio, agli artigiani, agli alberghi e a chi

somministra  cibi  e  bevande  nei  pubblici  esercizi  di  rilasciare  al  cliente  un  “documento

certificativo”  che  può essere  una ricevuta  fiscale  o uno scontrino  fiscale  con indicati  gli

importi comprensivi di IVA.

Le ricevute  fiscali  si  staccano da  bollettari  a  ricalco;  gli  scontrini  fiscali  sono emessi  da

registratori 

di cassa che stampano anche il giornale di fondo e, a fine giornata, lo scontrino di chiusura

giornaliera che indica il totale dei “corrispettivi” riscossi.

Le ricevute e gli scontrini rilasciati ai clienti contengono gli importi IVA inclusi.
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Per  scindere  gli  importi  nei  loro  due componenti  (prezzo e  IVA) si  deve  procedere  allo

“scorporo dell’IVA” applicando la proporzione del sopra cento:

100 : (100 + R) = S : S + P

nella quale S è il prezzo della merce o del servizio senza IVA (importo defiscalizzato) e (S +

P) è il prezzo della merce o del servizio comprensivo di IVA risultante dalle ricevute o dagli

scontrini.

Le imprese che vendono ai consumatori finali annotano sul “registro dei corrispettivi” il totale

delle operazioni effettuate giornalmente.

SINTESI DI FINE UNITÀ 

MODULO 2 Strumenti di regolamento degli scambi commerciali 

UNITÀ 1 Gli strumenti elettronici di regolamento (da p. 113 a p.114)

Regolamento degli acquisti

L’obbligo principale che deriva al compratore dalla stipulazione di un contratto di vendita

consiste nel procedere al “regolamento” rispettando i tempi e i modi  stabiliti con il venditore.

Con la parola “regolamento” si indica l’insieme delle modalità riguardanti il “tempo”in cui il

pagamento deve essere eseguito e gli “strumenti” da utilizzare per effettuarlo.

Per effettuare il pagamento delle merci o dei servizi acquistati il compratore può utilizzare

strumenti elettronici o strumenti cartacei.

L’uso  degli  strumenti  elettronici  va  sempre  più  diffondendo  con  il  diffondersi  delle

apparecchiature  informatiche  e  il  progresso  della  tecnologia.  Con  gli  attuali  strumenti

elettronici i sistemi di pagamento vengono “de materializzati” e risultano “tracciabili”:

Ciò significa che non richiedono documenti di carta e che lasciano una traccia che consente di

memorizzare i soggetti e gli importi.

188



Bonifici bancari e postali

Il bonifico è un’operazione che può essere richiesta a una banca o a un ufficio postale.

Con esso una somma di denaro viene trasferita elettronicamente da un soggetto chiamato

“ordinante” a un altro soggetto chiamato “beneficiario”.

L’ordinante può chiedere che il trasferimento  al beneficiario della somma di denaro venga

effettuato:

a) per  cassa,  quando  l’importo  da  trasferire  viene  versato  all’ordinante  in  denaro

contante;

b) con  registrazione  in  conto  corrente,  quando  l’ordinante  chiede  che  l’importo  da

trasferire gli venga addebitato nel suo conto bancario o postale e venga accreditato nel

conto corrente del beneficiario presso la banca o l’ufficio postale di quest’ultimo.

L’esecuzione  di  ogni  bonifico  comporta  il  pagamento  alla  banca  o  alla  posta  di  una

commissione che è sempre a carico dell’ordinante.

Con la  realizzazione dell’area unica dei  pagamenti  in  euro SEPA (Single Euro Payments

Area) tutti  possono effettuare e ricevere pagamenti elettronici in euro senza differenze tra

pagamenti nazionali ed europei (tutti diventeranno pagamenti “domestici”)

È però indispensabile indicare l’IBAN (International Bank Account Number), che è il codice

unico bancario che permette  di  identificare ciascun conto corrente nell’area  SEPA perché

indica lo stato in cui è tenuto il conto, la banca, lo sportello (sede, filiale o agenzia) e il

numero di conto corrente.

Il codice obbligatorio IBAN serve a facilitare i trasferimenti bancari di somme di denaro,

rendendoli veloci e sicuri con vantaggio sia per l’ordinante sia per il beneficiario.

Il  codice  IBAN  svolge  la  funzione  di  “indirizzo”  del  conto  da  accreditare;  la  sua

composizione standard e di 27 (cifre e lettere).
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Servizi di incasso elettronico

Oltre ai bonifici bancari e postali, la tecnologia ha portato alla diffusione di altre procedure di

incasso elettronico utilizzabili per il regolamento dei rapporti di debito/credito.

Si  tratta  in  particolare  delle  ricevute  bancarie  elettroniche  RiBa,  del  servizio  rapporti

interbancari  diretti  RID,  dei  moduli  di  pagamento mediante  avviso  MAV  e  di  tutte   le

moderne tesserine che formano la plastic money (carte di credito e carte di debito).

Le principali procedure dematerializzate che usano le procedure di incasso elettronico per

riscuotere le fatture sono quelle dei servizi RiBa e RID. Entrambe sono utilizzate mediante un

apposito programma informatico realizzato e installato da una software house specializzata.

Con tale programma, dai propri terminali, l’impresa creditrice trasmette  on line alla banca

l’elenco delle partite da incassare che comprende gli importi, le scadenze, i dati e i codici dei

debitori.

Carte di debito

Il denaro di plastica che oggi si trova nei portafogli di quasi tutte le persone è formato da

tante tesserine variopinte dotate di varie caratteristiche e abilitate a compiere diverse funzioni.

Estremamente diffuse sono le carte di debito del servizio Bancomat (un analogo servizio è il

Postmat gestito dalle Poste Italiane); queste carte, abbinate al codice segreto PIN (personal

identification number), danno ai loro titolari queste possibilità:

• sostituire il denaro per effettuare pagamenti elettronici in tutti i punti vendita o negli

esercizi commerciali che espongono l’adesivo PagoBancomat;

• prelevare banconote dagli sportelli automatici Bancomat;

• ricaricare il telefono cellulare;

• pagare i moduli MAV;

• pagare i pedaggi in autostrada segnalati FastPay;

• conoscere il saldo aggiornato del proprio conto corrente e ottenere anche la stampa

degli ultimi movimenti in esso registrati.

Le carte di debito del servizio Bancomat hanno un massimale mensile assegnato, che è il

limite  massimo  di  utilizzi  (per  prelevamenti,  pagamenti,  ecc.)  ce  è  consentito  al  cliente

nell’arco di un mese. Tale importo può essere aumentato e stabilito in misura standard ai

clienti che sono particolarmente meritevoli di fiducia.
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Una  forma  molto  diffusa  di  carte  di  debito  sono  le  “prepagate”  che  non  richiedono  ai

possessori di essere titolari di un conto corrente bancario. Il loro importo è scalare; possono

essere “usa & getta” oppure “ricaricabili”. Sono strumenti di pagamento molto comodi, ideali

per i giovani under 18 ai quali i genitori o i nonni le regalano come paghetta.

Le carte di pagamento del tipo “revolving” offrono ai loro titolari la possibilità di rimborsare

in rate costanti alla banca le somme utilizzate. Queste carte comportano quindi la concessione

di un finanziamento da parte della banca, che viene estinto nel corso dei mesi successivi con

addebito in conto corrente anche degli interessi che maturano.

Carte di credito

Le carte di credito sono strumenti elettronici di pagamento che consentono di acquistare beni

e servizi presso tutte le aziende che aderiscono al circuito internazionale al quale la carta è

abilitata  (CartaSi,  Visa,  MasterCard  ecc.)  e  di  prelevare  denaro  contante  dagli  sportelli

automatici.

Il totale degli utilizzi non può superare il limite massimo mensile assegnato al titolare.

L’importo totale degli utilizzi viene addebitato alla metà del mese solare successivo sul conto

corrente di appoggio della carta di credito.

In occasione di ogni acquisto, il titolare della carta di credito deve firmare una delle due copie

dell’ordine di pagamento stampato dal terminale in cui la carta viene inserita.

Nella prima metà di ogni mese, ciascun titolare di una carta di credito riceve un rendiconto

che elenca in modo dettagliato tutti gli utilizzi effettuati nel corso del mese solare precedente.

Il totale degli utilizzi viene addebitato con valuta la metà del mese precedente a quello degli

utilizzi stessi. Pertanto il titolare  ottiene una concessione di credito senza interessi, perché

può utilizzare le proprie future disponibilità di denaro.

Le imprese che vengono pagate dai loro clienti mediante l’uso di carte di credito ne ricevono

l’importo diminuito di una commissione che è sensibilmente più alta di quella applicata sulle

carte di debito.
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UNITÀ 2 Gli strumenti cartacei di regolamento (da p. 149 a p.153)

Pagamenti cash

Per rendere trasparenti i regolamenti commerciali la legge proibisce di effettuare pagamenti in

denaro  contante  per  importi  uguali  o  superiori  alla  soglia  di  legge,  quando  risulta  che

l’importo stesso è  stato suddiviso in  tanti  pagamenti  ravvicinati  allo  scopo di  aggirare la

legge.

I movimenti di denaro contante che risultano inconsueti in base alle caratteristiche del cliente

che li effettua sono considerati dalle banche operazioni sospette e vengono segnalati dalle

banche all’Unità di informazione finanziaria che opera presso la Banca d’Italia.

Le norme di  legge rivolte  a  prevenire e contrastare l’evasione fiscale  e il  riciclaggio dei

proventi  di  attività  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo servono a  combattere  la

guerra al denaro contante.

Le  imprese  che  hanno  ottenuto  appalti  da  enti  pubblici  devono  effettuare  i  movimenti

finanziari  riguardanti  tali  rapporti  mediante  bonifico  bancario  o  postale  o  mediante  altri

strumenti di pagamento che sono idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Regolamenti con assegni

Gli assegni sono titoli di credito con circolazione fiduciaria riscuotibili a vista.

Sono titoli di credito perché incorporano il diritto di esigere l’importo che in essi è scritto.

Hanno circolazione fiduciaria perché vengono accettati in pagamento per la fiducia che chi li

riceve ha in chi li ha emessi e firmati.

Sono riscuotibili a vista, perché possono essere incassati al momento della loro presentazione

allo sportello della banca o dell’ufficio  postale che in essi è indicato.

Le due categorie fondamentali di assegni sono l’assegno bancario e l’assegno circolare.

L’assegno bancario contiene un ordine di pagamento dato alla banca da un soggetto che ha

stipulato un contratto di conto corrente e si è fatto consegnare alla banca stessa un libretto di
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assegni bancari.

L’assegno circolare  contiene una promessa di  pagamento che la  banca assume dopo aver

ricevuto l’importo dell’assegno stesso dal soggetto che ne ha richiesto l’emissione.

 

Assegno bancario

L’assegno bancario è un titolo di credito con cui un soggetto che ha somme disponibili sul

proprio conto corrente ordina alla banca di pagare a vista un certo importo a se stesso o a un

altro soggetto.

Nell’assegno bancario figurano tre soggetti:

a) il traente, che è il titolare di conto corrente bancario che emette l’assegno ordinando

alla banca di effettuarne il pagamento;

b) il trattario, che è il soggetto che riceve l’ordine di eseguire il pagamento;

c) il beneficiario, che il soggetto a favore del quale l’assegno è stato emesso (può anche

essere lo stesso  traente che indica se stesso come beneficiario).

Chi emette un assegno bancario può farlo solo per un importo che rientra nel limite della

“provvista”, cioè delle somme che sono disponibili sul suo  conto corrente.

Gli assegni emessi per importi superiori a quanto è disponibile sul conto corrente non sono

coperti e si dicono assegni a vuoto.

Chi li emette incorre in severe sanzioni e si espone a un’azione legale esecutiva sui propri

beni.

Le norme antiriciclaggio stabiliscono che i moduli di assegni bancari vengano rilasciati dalle

banche con prestampata  la  clausola  “non trasferibile”  che  ne  impedisce  la  girata,  cioè il

trasferimento ad altre persone.

Assegno circolare

L’assegno circolare è un titolo di credito con cui una banca promette di pagare l’importo a
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vista, presso tutte le sue dipendenze, al soggetto che è su di esso indicato.

Nell’assegno circolare figurano due soggetti:

a) l’emittente, che è la banca che firma l’assegno impegnandosi a pagarlo all’atto della

sua presentazione presso una qualunque delle sue dipendenze (sede, filiale, agenzia);

b) il beneficiario, che è il soggetto indicato sull’assegno e a favore del quale l’assegno è

stato emesso.

L’assegno circolare è firmato dalla banca che lo emette solo dopo aver ricevuto l’importo. Si

tratta dunque di un titolo sicuro buon fine.

Chi richiede un assegno circolare deve compilare e firmare un modulo in cui indica l’importo

e il beneficiario dell’assegno.

La  banca  rilascia  assegni  con  prestampata  la  clausola  “non  trasferibile”.  Se  l’importo  è

inferiore a 5.000 euro il richiedente può presentare domanda scritta per ottenerne il rilascio in

forma libera pagando un’imposta di bollo.

Regolamenti con cambiali

Le  cambiali  sono  titoli  di  credito  che  conferiscono  al  legittimo  possessore  il  diritto

incondizionato di farsi pagare una certa somma da un determinato soggetto alla scadenza che

vi è indicata.

Le cambiali sono titoli di credito:

• all’ordine, perché sono trasferibili con girata scritta sulla parte posteriore;

• astratti, perché non vi è indicata la ragione per la quale sono stati emessi;

• autonomi,  perché  hanno vita  indipendente dalle  circostanze  per  le  quali  sono stati

emessi;

• esecutivi,  perché in caso di mancato pagamento chi li  possiede può avviare subito

un’azione legale;

• formali, perché per essere validi devono possedere alcuni requisiti;

• letterali, perché il diritto che in essi è incorporato risulta da quanto in esse è scritto.
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Le cambiali  erano in passato  molto utilizzate ma attualmente  il  loro uso è diminuito per

queste ragioni:

a) le imprese e i consumatori non gradiscono figurare come soggetti debitori;

b) l’emissione di ogni cambiale origina il pagamento dell’imposta di bollo del 12 per

mille del loro importo, mediante applicazione su foglietto di una “marca cambiali” che

viene stampata dalle rivendite di valori bollati;

c) la  riscossione  della  cambiale  richiede  tempo  per  farle  arrivare  nella  località  di

pagamento;

d) le norme antiriciclaggio favoriscono l’uso degli strumenti elettronici di pagamento che

sono tracciabili perché le operazioni restano memorizzate e permettono di identificare

i soggetti che le hanno effettuate.

Pagherò cambiario

Il “pagherò” è un titolo di credito che contiene la promessa incondizionata di pagare una

determinata somma, alla scadenza e nel luogo in esso indicati, a favore di una certa persona.

Nella cambiale pagherò figurano due soggetti:

a) l’emittente, che è il debitore che compila e firma la cambiale promettendo di pagarne

l’importo alla scadenza;

b) il beneficiario, che è il creditore che riceve la cambiale e potrà conservarla sino alla

scadenza per riscuoterne l’importo oppure trasferirla a un altro soggetto effettuandone

la girata.

Chi emette una cambiale pagherò deve firmarla e indicare il suo codice fiscale oppure il luogo

e la data di nascita.

L’importo della cambiale deve essere scritto sia in numeri sia in lettere.

È  importante  che  l’emittente  indichi  sulla  cambiale  il  luogo  di  pagamento,  che  è  la

dipendenza (sede,  filiale o agenzia)  della  banca presso la  quale la  cambiale verrà inviata

prima della scadenza (questa indicazione deve essere scritta nel riquadro “domiciliazione”).
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Cambiale tratta

La “tratta” è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato, dato da un soggetto a

un altro soggetto, di  pagare una determinata somma, alla scadenza e nel luogo indicati  a

favore di un altro soggetto.

Nella cambiale tratta figurano tre soggetti:

a) il traente, che è colui che compila e firma la cambiale tratta dando l’ordine di pagarne

l’importo alla scadenza;

b) il trattario, che è colui al quale viene rivolto l’ordine di pagare; se pone la sua firma di

accettazione riconosce il suo debito e diventa l’obbligato principale;

c) il  beneficiario,  che  è  colui  che  riceve  la  cambiale  tratta  e  potrà  conservarla  per

riscuoterne l’importo alla scadenza oppure trasferirla ad altri mediante la girata.

I  soggetti  della cambiale tratta  possono essere solo due;  questo avviene quando il  traente

rivolge al  trattario l’ordine di pagare a suo favore; in tali situazioni traente e beneficiario

coincidono.

La  cambiale  tratta  è  uno strumento  cartaceo  che  può essere  utilizzato  dalle  imprese  per

riscuotere gli importi delle fatture emesse con regolamento differito. In tali casi la tratta viene

emessa dall’impresa emittente (traente) all’ordine suo proprio (quindi traente e beneficiario

coincidono)  mentre  il  trattario  è  l’impresa  accettante  alla  quale  viene  impartito  l’ordine

incondizionato di pagare.

Se il trattario riconosce il suo debito verso il traente e accetta l’obbligo di pagare, pone sulla

cambiale  tratta  la  sua  firma  facendola  precedere  dalle  parole  “accetto”  oppure  “per

accettazione”. In tal caso il trattario risulta l’obbligato principale della cambiale.

L’utilizzo delle cambiali tratte emesse per riscuotere le fatture di vendita è attualmente quasi

del tutto cessato e sostituito dalle ricevute bancarie elettroniche (RiBa). Resta in uso solo per

riscuotere  crediti  verso  clienti  giudicati  poco  affidabili,  per  poter  disporre  di  un  titolo

esecutivo che permette di esercitare una rapida azione legale in caso di mancato pagamento

della scadenza.
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Scadenza delle cambiali

In base alla legge la scadenza delle cambiali può essere di quattro tipi, di cui i primi due

riguardano solo le cambiali tratte:

1. a vista, quando la cambiale è pagabile alla presentazione, che deve essere fatta entro

un anno dall’emissione;

2. a certo tempo vista, quando la scadenza si calcola dal giorno di accettazione della

tratta che deve essere scritto dal trattario vicino alla sua firma;

3. a certo tempo data, quando la scadenza si calcola dal giorno di emissione;

4. a giorno fisso, quando la scadenza è indicata scrivendo la sua  data (giorno, mese,

anno).

Quando si avvicina la scadenza di una cambiale che le è stata presentata per l’incasso, la

banca presso la quale la cambiale stessa è stata presentata invia un avviso al trattario per

invitarlo a effettuare il pagamento.

Se la scadenza della cambiale cade in un giorno non lavorativo (sabato, domenica o altra

festività) la scadenza viene automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Girate delle cambiali

Tra i caratteri delle cambiali vi è quello di essere titoli di credito “all’ordine” perché possono

essere trasferiti da un soggetto (girante) all’altro (giratario) mediante un ordine scritto sul

retro. La girata è “propria” se trasferisce la proprietà della cambiale, mentre è “impropria” se

non ne trasferisce la proprietà.

Le girate “proprie” possono essere fatte:

a) in pieno, quando il girante scrive una frase come “E per me pagate a” indicando il

nome o la denominazione del giratario e ponendo sotto la propria firma;

b) in bianco, quando il girante si limita a tracciare la propria firma a tergo della cambiale.

Il giratario che riceve una  cambiale può a sua volta trasferirla con un’altra girata; risponde

però del pagamento della cambiale nei confronti dei successivi giratari.

Il tipo più diffuso di girata “impropria” è la girata “per l’incasso” con la quale il girante affida

a un altro soggetto, che di solito è una banca, l’incarico di provvedere per suo conto alla
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riscossione della cambiale.

La “girata per l’incasso” si effettua scrivendo sul retro della cambiale una frase come: “E per

me pagate alla Banca… valuta per l’incasso” seguita dalla firma del girante.

La banca che riceve la cambiale da riscuotere può a sua volta affidarla per l’incasso a un’altra

banca (di solito la trasferisce a quella indicata nel riquadro “domiciliazione”);  pertanto le

banche per l’incasso sono quasi sempre più di una. 

Avallo della cambiale

Quando il beneficiario di una cambiale ha poca fiducia nell’obbligato principale (emittente

del pagherò o accettante della cambiale tratta) chiede di solito che un altro soggetto garantisca

il pagamento.

L’ “avallo”  è  la  garanzia  di  pagamento  che  viene  scritta  e  firmata  sulla  cambiale  da  un

soggetto chiamato “avallante” che traccia la sua firma sotto le parole “per avallo”.

L’effetto dell’avallo è di rendere la cambiale più sicura e quindi di facilitarne la circolazione,

soprattutto quando l’avallante è persona che gode di buona reputazione e risulta di solida

situazione economica.

Chi avalla  una cambiale è di solito un parente o un amico dell’obbligato principale della

cambiale.

Ponendo la propria firma di avallo, l’avallante si assume un notevole rischio perché dovrà

pagare la cambiale se l’obbligato principale non vi provvede.

Dopo aver eseguito il  pagamento della cambiale avallata,  l’avallante diventa creditore nei

confronti degli obbligati cambiari e può esercitare un’azione legale esecutiva sui loro beni per

recuperare la somma che ha pagato.

Pagamento della cambiale

Alla scadenza la cambiale deve essere pagata dall’emittente se è un pagherò o dal trattario-

accettante se è una tratta.
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Se  questi  debitori  principali  hanno  indicato  nel  riquadro  “domiciliazione”  lo  sportello

bancario in cui desiderano eseguire il pagamento, attraverso la rete di banche corrispondenti,

di  filiali,  di  agenzie,  ecc.  la  cambiale  viene  fatta  giungere  nello  sportello  indicato  che

provvede a fare arrivare al debitore un avviso di scadenza.

Dopo  aver  effettuato  il  pagamento,  versando  denaro  contante  o  facendosi  addebitare  nel

proprio conto corrente, il debitore principale ha diritto di farsi consegnare la cambiale con la

scritta “pagato”.

Le cambiali che non vengono pagate alla scadenza sono dette “insolute”.

Non tutte le cambiali vanno a buon fine, perché non sempre il debitore obbligato provvede a

pagarle alla scadenza.

In  caso  di  mancato  pagamento,  la  cambiale  è  “insoluta”  e  può essere  redatto  l’ “atto  di

protesto” che è un verbale con cui un pubblico ufficiale attesta in forma solenne l’avvenuta

presentazione della cambiale al possessore e il suo successivo mancato pagamento.

Il possessore di una cambiale che non è stata pagata può avviare subito un’azione legale per

recuperare il suo credito. Infatti la cambiale è un titolo “esecutivo” che consente di esercitare

queste due possibili “azioni cambiarie”: 

a) azione diretta, rivolta contro i beni dell’obbligato principale;

b) azione  di  regresso,  rivolta  contro  i  beni  degli  altri  obbligati  cambiari,  chiamati

“obbligati di regresso” che sono i giranti del pagherò e il traente e i giranti della tratta

e i loro eventuali avvallanti. Per esercitare l’azione di regresso è necessario che sia

stato redatto l’atto di protesto perché occorre fornire la prova agli obbligati di regresso

che la cambiale non è stata pagata dagli obbligati principali.

199


