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Breve presentazione

 Io sono Yining, ho 17 
anni. Vengo dalla Cina, 
Tianjin. La cosa che mi 
piace di più è il nuoto. In 
Cina faccio nuoto 
sincronizzato e vorrei 
iniziare a praticarlo 
anche in Italia.

 Io sono Beichen,ho 16 
anni vengo da Hefei, 
dalla Cina. La cosa che 
mi piace di più è 
scrivere… io scrivo un 
diario e tanti articoli.

 La mia materia preferita 
è la matematica.



Durante questo progetto abbiamo 
parlato delle differenze culturali tra 
Italia e Cina. Questi due paesi sono 
tanto diversi o sono simili?

Abbiamo parlato di CIBO, SCUOLA, 
ABITUDINI, CITTA’. 



CIBO

 Cosa mangio in Italia:

 Pasta, pizza, panini, 
patate, salsiccia, mele, 
succo di mela, pollo, 
carne, formaggio, latte, 
coca-cola, cioccolato, 
hamburgers, banana, 
riso, acqua, uova, 
arance, anguria, caffè 
espresso, pesce. 

 Cosa mangio in Cina: 

 Pizza, carne, broccoli, 
pesce, salame (diverso), 
HOT POT, zuppa, torta di 
riso, peperoni, succo di 
carote, uova, latte, 
NOODDLES, anatra, tofu, 
CIGNO, spaghetti di soia, 
pomodoro, patate, 
anguria, cetriolo, JAOZI, 
BAOZI. 



麻辣香锅 (Piatto 

preferito di 
Beichen e Yining)

Hot Pot



牛肉拉面

(Tagliatelle di 
manzo)

米线

Vermicelli con 
verdure, carne o 
pollo 



Ravioli (del nord)

Ravioli (del sud)



海鲜粥
(il piatto preferito di Yining)



SCUOLA 

 In Italia:

 Scuola materna: 2/3 
anni- 5 anni

 Scuola elementare: 5/6 
anni – 10/11 anni

 Scuola media: 10/11 
anni – 13/14 anni

 Scuola superiore: 13/14 
anni – 18/19 anni

 Università 

 In Cina: 

 Scuola materna: 2/3 
anni (si studia)

 Scuola elementare:5/6 
anni 

 Scuola  media:12/13 –
15/16 anni

 Scuola superiore/ scuola 
professionale: 15/16 
anni – 18/19 anni

 Università



CITTA’ 

 Hefei :la città è più 
grande di Augusta. Ci 
sono molti negozi, molti 
palazzi, ma anche 4 
parchi e un fiume. E’ 
vicina ad una montagna 
(DA Shu che è come 
L’Etna però non è un 
vulcano)e ad un 
lago(Chao HU che è il 
quinto più grande lago in 
Cina).



 Tianjin: si trova vicino a Pechino, è molto grande. 
C’è una zona che si chiama «Piccola Italia», con 
tanti negozi italiani. C’è un parco divertimenti che 
è grande quanto Augusta! Ci sono anche sei 
Musei della Scienza, una grande biblioteca, e un 
grande zoo. Ci sono DUECENTO McDonalds! 



Il nostro mondo

Le città cinesi 

https://www.youtube.com/watch?v=b-
4ALvVO6SA&vl=zh-Hans

https://www.youtube.com/watch?v=b-4ALvVO6SA&vl=zh-Hans


Tanjin

 https://www.youtube.com/watch?v=VNkkoTX0WeI

https://www.youtube.com/watch?v=VNkkoTX0WeI


Hefei 

 https://www.youtube.com/watch?v=lk_Vwg-FFSc

https://www.youtube.com/watch?v=lk_Vwg-FFSc


AUGUSTA?

 Penso che è molto 
piccola perchè ci sono 
solo 30000 persone. 
Nella mia città, Hefei, ci 
sono 5.000.000. persone 
e ho sentito che in Sicilia 
ce ne sono cinque milioni 
(sono lo stesso numero 
della mia città).

 Augusta mi piace. Mi 
piacciono molto le 
persone, vivo in una 
bella casa. Voglio bene 
alla mia sorella, fratello e 
genitori italiani. Mi Piace 
molto anche l’aria del 
paese, perché la mia 
città è molto INQUINATA.

 Mi piace anche il modo di 
guidare italiano. 





ABITUDINI 

 Come sono gli italiani: 
parlano tanto, stanno 
sempre con gli amici, 
giocano a carte, 
mangiano tanto (tanta 
pasta e pizza, arancini!) 
camminano tanto, hanno 
tanti motorini.

 Fanno sempre festa e 
scherzano TROPPO, non 
studiano tanto al liceo.

 GESTICOLANO TANTO e 
parlano spesso in 
siciliano.

 Come sono i cinesi: 
guardano sempre il 
telefono!! Non c’è 
Facebook, ma «VeChat» 
e «QQ». In Cina si studia 
di più e si va spesso 
nelle biblioteche. 

 Yining: va spesso a 
cantare (KTV)

 Beichen: leggo i libri e 
faccio la passeggiata 
vicino ad una montagna 
e un lago.



 Cose simili?

 Adventure rooms

 Famiglia: è unita sia in Italia che in Cina.

 Anche in Cina si guida dallo stesso lato della strada (ad Hong Kong è 
diverso)

 Il sistema scolastico è molto simile (ma in Cina si studia di più).

 Si va al cinema 

 McDonald’s 

 Il modo di vestire

 I parchi

 Centri commerciali



Cos’è molto diverso?

 In Cina si fa la spesa online.

 Si paga con il cellulare (Beichen con la carta)

 Gli ORARI: pranzo alle 11 in Cina, cena alle 17/18 
(molto presto), In Italia pranzo alle 13 e cena alle 20.

 Colazione è molto diversa, in Cina è salata. 

 Lingua. In Cina la grammatica è facile. Esempio: non 
esiste il plurale, non esistono maschile e femminile, il 
passato e futuro hanno solo una forma! 

 In Italia si pensa che il pranzo e la cena sono più 
importanti della colazione. In Cina la colazione è il pasto 
più importante.



Cosa ne pensate?

In cosa Cina e Italia sono più simili? 

In cosa sono diverse?

Cosa può imparare l’Italia dalla Cina?



Cosa pensiamo noi e come ci 
sentiamo a vivere qui

 Yining: mi piace tanto 
stare qui e voglio tornare 
in Italia quando il 
progetto di Intercultura 
finisce. 

 Beichen: mi piace stare 
qui (ma così così). Mi 
piacciono i miei 
compagni di classe e la 
mia famiglia.



Grazie per l’attenzione! 


