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- Foglio di lavoro - 

Esercitare i caratteri cinesi

Le caselle  sottostanti  possono  essere  utilizzate  come esempio  per  l'esercizio  della  scrittura  dei
caratteri cinesi.
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Le regole per l'esercizio dei caratteri cinesi in breve

Per imparare a scrivere i caratteri cinesi è necessario seguire tre semplici regole: 

• i radicali orizzontali si scrivono da sinistra verso destra: 一, 二, 三, 手
• i caratteri verticali si scrivono dall'altro verso il basso: 血, 刀
• i caratteri che hanno la forma di una "casella" vengono scritti seguendo tre 

diversi approcci:
1. come prima cosa si traccia una linea dall'alto a sinistra verso il basso a sinistra;
2. poi si scrive dall'alto a destra verso il basso a destra il prossimo radicale 

orizzontale e senza togliere la penna dal foglio si procede a scrivere la prossima 
linea dall'alto a destra verso il basso a destra;

3. come ultimo passo, si chiude la casella con una "base di appoggio". Anche 
questa linea andrà scritta dal basso a sinistra al basso a destra, perché si tratta 
nuovamente di un radicale orizzontale: 中, 国, 面, 回, 电. 

Ora che avete appreso le tre regole fondamentali, possiamo passare a presentarvi altri elementi 
importanti che dovete tenere in considerazione:

• i caratteri complessi si scrivono dall'alto a sinistra al basso a destra: 尽, 女, 汽
• i caratteri complessi si scrivono dall'esterno verso l'interno: 国, 百,  回
• se due radicali si incrociano, allora si scrive prima quello orizzontale e poi 

quello verticale: 十, 来, 牛
• per i caratteri simmetrici, si scrive prima il radicale al centro e poi i radicali 

laterali a sinistra e a destra: 火, 个, 出
• la casella va sempre chiusa nella parte inferiore con una linea da sinistra verso 

destra quando è completa: 回, 西, 四. 
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