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Presentazione

IX

PRESENTAZIONE

BENVENUTO! BENVENUTA!
Questo corso ti aiuterà a parlare e a interagire con persone di lingua giapponese. 
Dare informazioni personali, chiedere indicazioni stradali, ordinare in un ristoran-
te, fare acquisti: queste sono soltanto alcune delle situazioni che sarai in grado di 
affrontare una volta completato il corso.

Il percorso di studio offerto unisce un metodo di apprendimento facile ed efficace 
a un’ampia trattazione linguistica e grammaticale e presenta situazioni comuni-
cative tratte dalla vita reale e quotidiana, come una serata tra amici, una vacanza 
o un dialogo tra colleghi di lavoro. Queste caratteristiche rendono Impara il giap-
ponese uno strumento utile sia per chi studia sia per chi viaggia.

COME FUNZIONA IL CORSO?
Il percorso di apprendimento è graduale e risponde ai bisogni sia dei principian-
ti assoluti sia di coloro che hanno già qualche rudimento di giapponese: si parte 
dalle nozioni di base per arrivare a formulazioni via via più complesse, in linea con 
i livelli A1-B1 di conoscenza della lingua descritti nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (QCER).

Lo studio è facilitato dalla presenza di dialoghi, illustrazioni, box di approfondi-
mento lessicale, linguistico e culturale, e di 154 audio da ascoltare più volte. Inol-
tre, grazie ai molti esercizi proposti, imparerai a pronunciare correttamente le pa-
role, a formulare frasi sempre più articolate, a costruire brevi testi e a migliorare 
la tua capacità di ascolto e comprensione della lingua. Potrai anche, passo dopo 
passo, valutare autonomamente i tuoi progressi.

PRIMA E SECONDA PARTE
Impara il giapponese è diviso in due parti. La Prima parte (Unità 1-9) fornisce le 
basi della lingua tramite un approccio essenzialmente tematico: vengono intro-
dotte strutture ed espressioni linguistiche che potrai usare per comunicare in va-
rie situazioni di vita quotidiana (saluti e presentazioni, lo shopping, le abitudini di 
tutti i giorni, il tempo libero e gli hobby, i viaggi, ecc.). Nella Seconda Parte (Unità 
10-15), inizierai a esplorare la lingua più approfonditamente e a usarla in modo 
sempre più ricco e complesso, ad esempio per esprimere opinioni, dare consigli, 
fare richieste, formulare ipotesi. Svilupperai, quindi, un certo grado di confidenza: 
riuscirai a costruire frasi più lunghe e a prendere parte a conversazioni su temati-
che diverse. Inoltre, esplorerai i numerosi livelli comunicativi della lingua giappo-
nese, così importanti e fondamentali per la società nipponica.
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UN’OPPORTUNITÀ PER LEGGERE IN GIAPPONESE
Un aspetto peculiare di questo corso consiste nell’offrire l’opportunità di impara-
re a leggere in giapponese, la parte considerata più difficile dello studio di que-
sta lingua. 

Il corso presenta un approccio alla lettura logico e pratico, capace di oltrepassare 
tradizionali barriere linguistiche o accademiche e di rendere l’apprendimento del-
la lettura una sfida piacevole e raggiungibile. Alla fine di ogni unità incontrerai la 
sezione La scrittura a piccoli passi: qui potrai dedicarti esclusivamente alla lettura 
e allo studio graduale dei segni di scrittura.

Nella Prima parte del corso, i testi sono scritti sia in giapponese che in rōmaji (la 
trascrizione fonetica della lingua con i nostri caratteri latini) per permettere a tut-
ti di leggere sin dall’inizio. Chi, invece, si è già cimentato nell’apprendimento della 
scrittura potrà leggere direttamente in originale. Dall’Unità 10 in poi, i testi sono 
scritti solo in giapponese: in questo modo, potrai metterti alla prova e immerger-
ti totalmente nella lingua! Nelle soluzioni degli esercizi alla fine del libro, troverai 
comunque la trascrizione in rōmaji dei testi più lunghi.

I PERSONAGGI DELLA STORIA
Esiste un filo conduttore che attraversa tutto il corso e che coinvolge vari perso-
naggi dal background molto diverso. Questi personaggi si incontreranno e intera-
giranno tra loro. 

Te li presentiamo:

• Robert Franks (inglese), sposato con Rie, vive a Tokyo e lavora come giornalista 
per il Japan Now (un giornale di lingua inglese).

• Rie Franks, sposata con Robert, lavora come receptionist di lingua inglese in un 
hotel giapponese.

• Tatsuya e Naoe Hondō con le loro due figlie, Eri di dieci anni e Yuki di sedici anni. 
Il signor Tatsuya lavora per un’azienda giapponese di elettronica, mentre Naoe 
è una mamma a tempo pieno e si prende anche cura dell’anziano padre.

• Katie Mears (americana) insegna inglese a Tokyo in una scuola privata di lingue.

• Ian Ferguson (neozelandese) lavora per un’azienda giapponese.

• Roger Wilson (australiano) sta studiando giapponese in un’università australia-
na e attualmente si trova all’università di Tokyo.

• Miki Sugihara ha trascorso cinque anni a insegnare giapponese negli Stati Uni-
ti; attualmente insegna sia giapponese che inglese in una scuola privata di lin-
gue a Tokyo.

• Takeshi Ishibashi sta studiando ingegneria all’università di Tokyo e suona in una 
band maschile durante i fine settimana.
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XII

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Impara il giapponese è composto da due testi introduttivi sulla pronuncia e sulla 
scrittura giapponese e da 15 Unità, ognuna delle quali dedicata a una situazione 
comunicativa reale.

Rie è giapponese

19

2

りえさんは日
にほんじん

本人です
RIESAN WA NIHONJIN DESU
RIE È GIAPPONESE

IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI
	ò i nomi dei paesi, le nazionalità e le lingue 
	ò a descrivere te e la tua famiglia usando la struttura base 
wa/desu
	ò a usare la particella no per indicare possesso o apparte-
nenza
	ò a usare i pronomi e gli aggettivi dimostrativi per indicare 
questo, quello, quello là

QCER: sarai in grado di porre facili domande e rispondere 
(A1) 	formulare semplici affermazioni su temi molto fami-
liari e replicare (A1) 	descrivere persone e luoghi usando 
vocaboli elementari (A2).

Il biglietto da visita
Il 名
めいし
刺 meishi, biglietto da visita, è molto importante in 日

にほん
本 Nihon, Giappone, e 

ogni 労
ろうどうしゃ
働者  rōdōsha, lavoratore, lo porta sempre con sé. Il suo 目

もくてき
的  mokuteki, 

scopo, non consiste solo nel fornire 名
なまえ
前 namae, nome, 職

しょくば
場  shokuba, luogo di 

lavoro, e altri dettagli di contatto. Esso indica, in modo più significativo, il 地
ち い
位 

chii, stato sociale, di una persona e quindi quale livello di 尊
そんけい
敬  sonkei, rispetto, 

è necessario rivolgerle. È perciò sempre importante trattare il 名
めいし
刺 meishi con

尊
そんけい
敬  sonkei: guardarlo con interesse quando lo si riceve, e poi riporlo con cura. 

Si consiglia di non scriverci sopra, di non piegarlo e, in generale, di fare attenzio-

ne a non rovinarlo. L’atteggiamento contrario potrebbe 怒
おこ
らせる okoraseru, risul-

tare offensivo.

Che cosa significano queste parole in italiano e come si pronunciano in giapponese?

1. 名刺 2. 名前 3. 労働者 4. 職場 5. 尊敬

2

GUARDA! 
Inquadrami per 

ascoltare gli audio

Com’è andato il viaggio?

141

8

LE PAROLE PER DIRLO

1. Ecco un elenco di aggettivi utili per descrivere situazioni ed eventi. Ascolta 
l’audio e ripetili a voce alta.

楽
たの
しい tanoshii piacevole

面
おもしろ
白い omoshiroi interessante / divertente

いい(よい) ii (yoi) buono / bello

すばらしい subarashii stupendo / meraviglioso

つまらない tsumaranai noioso

ふゆかい(な) fuyukai (na) spiacevole / sgradevole

いや(な) iya (na) terribile / orribile

面
おもしろ
白かった omoshirokatta è stato / era interessante

面
おもしろ
白くなかった omoshirokunakatta non è stato / non era interessante

あたたかくなかった atatakakunakatta non faceva caldo

楽
たの
しくなかった tanoshikunakatta non è stato / non era piacevole

遠
とお
すぎました tōsugimashita era troppo lontano

2. Rileggi gli aggettivi dell’esercizio precedente e osserva, in particolare, come 
si dice in giapponese è stato / era interessante. Riesci a capire la regola per coniu-
gare al passato gli aggettivi in い i?

3. Guarda di nuovo l’elenco dell’esercizio 1 e prova a trasformare al passato i 
primi cinque aggettivi. Poi ascolta l’audio per verificare le tue risposte e la cor-
retta pronuncia.

1
88

Hai notato la differenza tra giapponese e italiano? Quando si coniuga al passato un 
aggettivo in い i, è l’aggettivo a trasformarsi e non il verbo essere come avviene in 

italiano: omoshiroi (desu), è interessante; omoshirokatta (desu), è stato / era interessante.

89

Attenzione! Per coniugare al passato l’aggettivo いいです ii desu, bello / buono, usa 
l’altra forma: よい yoi.
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LE UNITÀ 1-15

1 | LE PAROLE PER DIRLO

•  All’inizio di ogni unità 
trovi l’elenco di che 
cosa imparerai e 
delle competenze che 
acquisirai suddivise per 
livello linguistico.

•  Ascolta e impara le parole e le espressioni 
più importanti della situazione comunicativa 
presentata.

•  Ciascuna unità comprende sei sezioni.

Gli argomenti dell’unità

Con l’app Guarda! 
puoi ascoltare 
tutti gli audio 
dell’unità

Le competenze 
secondo il 

QCER (Quadro 
Comune 

Europeo di 
Riferimento per 

le Lingue)

88
Il numero che trovi sotto questa 

icona corrisponde al numero 
della traccia audio da ascoltare
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Rie è giapponese

21

2

LA STORIA

2. L’intervista di Robert al signor Hondō è parte della sua ricerca sull’equilibrio 
tra lavoro e vita privata dei padri giapponesi. Per questo motivo, Robert incon-
tra il signor Hondō e la sua famiglia a casa loro. Ascolta e leggi il dialogo, poi ri-
spondi alle domande.

Hondōsan ああロバートさん、今
こんにち
日は。ようこそ！

Robert    今
こんにち
日は。

Hondōsan [Indicando Naoe] 家
かない
内のなおえです。

Naoesan  はじめまして、本
ほんどう
堂なおえです。どうぞよろしく。

Robert    はじめまして。こちらこそ。どうぞよろしく。

Hondōsan Ā, Robātosan, konnichiwa! Yōkoso!
Robert    Konnichiwa.
Hondōsan [Indicando Naoe] Kanai no Naoe desu.
Naoesan  Hajimemashite, Hondō Naoe desu. Dōzo yoroshiku.
Robert    Hajimemashite. Kochira koso. Dōzo yoroshiku.

 a. Come presenta sua moglie il signor Hondō?
 b. In che ordine la moglie del signor Hondō dice il suo nome?

3. Il signor Hondō continua le presentazioni. Ascolta e leggi il dialogo, poi ri-
spondi alle domande.

Hondōsan  この子
こ
は娘
むすめ
のゆきです。この子

こ
はえりです。

Yuki ed Eri  どうぞよろしく。

Erichan    私
わたし
は十
じゅっさい
才です。あの、ロバートさんはアメリカ人

じん
ですか。

Robert     いいえ、イギリス人
じん
です。Japan Now 新

しんぶん
聞のジャーナリストです。

Hondōsan  Kono ko wa musume no Yuki desu. Kono ko wa Eri desu.
Yuki ed Eri  Dōzo yoroshiku.
Erichan    Watashi wa jussai desu. Ano, Robātosan wa amerikajin desuka.
Robert     Iie, igirisujin desu. Japan Now shinbun no jānarisuto desu.
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Impara le regole della 
grammatica con spiegazioni 
semplici e chiare, tabelle e 

molti esempi. 

Guardo la tv ogni giorno

37

3

ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

I VERBI
L’obiettivo principale di questa unità è introdurti allo studio dei verbi giapponesi 
che esprimono le varie azioni.
Osserva alcuni dei verbi che hai incontrato a pag. 34: riesci a individuare qual è il 
loro modello base? I verbi giapponesi presentano, infatti, una struttura facilmen-
te riconoscibile.

食
た
べます tabemas(u) mangio

飲
の
みます nomimas(u) bevo

見
み
ます mimas(u) guardo / vedo

します shimas(u) faccio

話
はな
します hanashimas(u) parlo

Ricorda che, sebbene nella tabella i verbi siano tradotti solo alla prima persona 
singolare, la forma giapponese è valida per tutte le persone. Di conseguenza, non 
importa chi compia l’azione: la desinenza finale dei verbi è sempre la stessa, cioè 
ます masu.
Ora ascolta ogni verbo presente nella tabella e ripeti. Presta particolare attenzio-
ne al suono della u finale, che abbiamo indicato tra parentesi perché viene solo 
appena pronunciata.

LA STRUTTURA DELLA FRASE GIAPPONESE
Adesso ti proponiamo una sfida: capire in modo autonomo come si struttura una 
frase in giapponese.
Per prima cosa, avrai bisogno di fare pratica partendo da cinque parole che inse-
rirai poi in frasi molto semplici. Alcune parole le abbiamo già viste, altre suonano 
molti simili all’inglese. Dopo, proverai a formulare altre frasi usando come traccia 
un elenco di espressioni italiane.
Iniziamo!

7. Ascolta le parole, ripetile e scrivi i significati mancanti.

 a. ご飯
はん

 gohan     ____________________________

 b. コーヒー kōhī    ____________________________

3
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りえさんは日本人です
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2
 a. Chi sono le nuove persone che il signor Hondō presenta a Robert?
 b. Quanti anni ha Eri?
 c. Per quale giornale lavora Robert?

4. Ora leggi di nuovo i due dialoghi. Con quale parola il signor Hondō accoglie 
Robert a casa sua?

5. Queste frasi sono tratte dai dialoghi. Leggile e individua tra le opzioni date 
qual è la traduzione corretta delle parole giapponesi sottolineate.

 a. この子
こ
はえりです。

Kono ko wa Eri desu.

Questa bambina   1

Quella bambina   2

 b. 家
かない
内のなおえです。

Kanai no Naoe desu.

Mia moglie           1

Mia moglie che si chiama  2

ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

FRASI CHIAVE
6. Leggi e ascolta le seguenti frasi chiave, poi ripetile a voce alta per esercitar-
ti sulla pronuncia. Riesci a capire come sono costruite? Ricordati che puoi veri-
ficare il loro significato italiano nelle soluzioni degli esercizi alla fine del libro.

 a. ロバートさんはアメリカ人
じん
ですか。 Robātosan wa amerikajin desuka.

 b. ロバートさんはアメリカ人
じん
ではありません。Robātosan wa amerikajin dewa 

arimasen.

 c. こちらは社
しゃちょう
長の高

たかはし
橋さんです。 Kochira wa shachō no Takahashisan desu.

 d. これはフランスのワインです。 Kore wa Furansu no wain desu.

 e. あれは東
とうきょう
京銀
ぎんこう
行ですか。 Are wa Tōkyō Ginkō desuka.

7. Osserva ancora le frasi dell’esercizio precedente, poi prova a tradurre le se-
guenti in giapponese.

 a. Robert è francese?
 b. Quello là è vino giapponese?
 c. No, non è vino giapponese.

3
22

•  Ascolta e leggi 
i dialoghi per 
conoscere la storia 
di Robert, Rie, 
Naoe e degli altri 
personaggi.

•  Rifletti sull’uso 
della lingua e 
sulle somiglianze 
o differenze tra 
giapponese e  
italiano.

Ogni dialogo è 
accompagnato da domande 

ed esercizi che ti aiuteranno 
a comprendere la storia 

raccontata e a familiarizzare 
con la lingua. 

L’anno prossimo andrò in Giappone
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4
 c. テレビを見

み
ましょう。Terebi o mimashō. 

________________________________________________________________

 d. 日
に ほ ん ご

本語を話
はな

しましょう。Nihongo o hanashimashō. 
________________________________________________________________

 e. 掃
そうじ

除をしましょう。Sōji o shimashō.  _________________________________

Se in giapponese vuoi esortare una persona a fare qualcosa insieme a te, dovrai 
sostituire la desinenza ます masu del verbo con ましょう mashō. 
Se invece vuoi proporle di fare qualcosa, come formuli l’invito in giapponese? Ti 
diamo un indizio: le proposte vengono normalmente espresse sotto forma di do-
manda, quindi per formularle dovrai usare il marcatore delle frasi interrogative.

8. Adesso tocca a te! Come modifichi la desinenza finale del verbo in modo da 
esortare o invitare qualcuno a fare qualcosa insieme a te? Completa la tabella 
con le forme verbali che useresti nelle due situazioni indicate.

verbo (ます masu) esortazione proposta / invito

 a. 食べます tabemas(u) _____________________ _____________________

 b. 飲みます nomimas(u) _____________________ _____________________

 c. 見ます mimas(u) _____________________ _____________________

 d. します shimas(u) _____________________ _____________________

FRASI CHIAVE
9. Ascolta e leggi le seguenti frasi chiave: evidenziano i principali argomenti 
grammaticali di questa unità. Riesci a capire come sono strutturate? Se ti è uti-
le, puoi verificare il loro significato italiano nelle soluzioni degli esercizi alla fi-
ne del libro.

 a. あのレストランで晩
ばんごはん

御飯を食
た

べましょう。 
Ano resutoran de bangohan o tabemashō.

 b. 明
あした

日フランスに行
い

きます。 
Ashita Furansu ni ikimasu.

 c. 一
いっしょ

緒にレストランに行
い

きましょうか。 
Issho ni resutoran ni ikimashōka.

46

Trovi anche degli esercizi 
con cui applicare subito 
le regole imparate e 
apprendere qualcosa in più.

Guardo la tv ogni giorno
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ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

I VERBI
L’obiettivo principale di questa unità è introdurti allo studio dei verbi giapponesi 
che esprimono le varie azioni.
Osserva alcuni dei verbi che hai incontrato a pag. 34: riesci a individuare qual è il 
loro modello base? I verbi giapponesi presentano, infatti, una struttura facilmen-
te riconoscibile.

食
た
べます tabemas(u) mangio

飲
の
みます nomimas(u) bevo

見
み
ます mimas(u) guardo / vedo

します shimas(u) faccio

話
はな
します hanashimas(u) parlo

Ricorda che, sebbene nella tabella i verbi siano tradotti solo alla prima persona 
singolare, la forma giapponese è valida per tutte le persone. Di conseguenza, non 
importa chi compia l’azione: la desinenza finale dei verbi è sempre la stessa, cioè 
ます masu.
Ora ascolta ogni verbo presente nella tabella e ripeti. Presta particolare attenzio-
ne al suono della u finale, che abbiamo indicato tra parentesi perché viene solo 
appena pronunciata.

LA STRUTTURA DELLA FRASE GIAPPONESE
Adesso ti proponiamo una sfida: capire in modo autonomo come si struttura una 
frase in giapponese.
Per prima cosa, avrai bisogno di fare pratica partendo da cinque parole che inse-
rirai poi in frasi molto semplici. Alcune parole le abbiamo già viste, altre suonano 
molti simili all’inglese. Dopo, proverai a formulare altre frasi usando come traccia 
un elenco di espressioni italiane.
Iniziamo!

7. Ascolta le parole, ripetile e scrivi i significati mancanti.

 a. ご飯
はん

 gohan     ____________________________

 b. コーヒー kōhī    ____________________________
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Rie è giapponese

21

2

LA STORIA

2. L’intervista di Robert al signor Hondō è parte della sua ricerca sull’equilibrio 
tra lavoro e vita privata dei padri giapponesi. Per questo motivo, Robert incon-
tra il signor Hondō e la sua famiglia a casa loro. Ascolta e leggi il dialogo, poi ri-
spondi alle domande.

Hondōsan ああロバートさん、今
こんにち
日は。ようこそ！

Robert    今
こんにち
日は。

Hondōsan [Indicando Naoe] 家
かない
内のなおえです。

Naoesan  はじめまして、本
ほんどう
堂なおえです。どうぞよろしく。

Robert    はじめまして。こちらこそ。どうぞよろしく。

Hondōsan Ā, Robātosan, konnichiwa! Yōkoso!
Robert    Konnichiwa.
Hondōsan [Indicando Naoe] Kanai no Naoe desu.
Naoesan  Hajimemashite, Hondō Naoe desu. Dōzo yoroshiku.
Robert    Hajimemashite. Kochira koso. Dōzo yoroshiku.

 a. Come presenta sua moglie il signor Hondō?
 b. In che ordine la moglie del signor Hondō dice il suo nome?

3. Il signor Hondō continua le presentazioni. Ascolta e leggi il dialogo, poi ri-
spondi alle domande.

Hondōsan  この子
こ
は娘
むすめ
のゆきです。この子

こ
はえりです。

Yuki ed Eri  どうぞよろしく。

Erichan    私
わたし
は十
じゅっさい
才です。あの、ロバートさんはアメリカ人

じん
ですか。

Robert     いいえ、イギリス人
じん
です。Japan Now 新

しんぶん
聞のジャーナリストです。

Hondōsan  Kono ko wa musume no Yuki desu. Kono ko wa Eri desu.
Yuki ed Eri  Dōzo yoroshiku.
Erichan    Watashi wa jussai desu. Ano, Robātosan wa amerikajin desuka.
Robert     Iie, igirisujin desu. Japan Now shinbun no jānarisuto desu.

2
20

21

3 | ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

2 | LA STORIA

Impara le regole della 
grammatica con spiegazioni 
semplici e chiare, tabelle e 

molti esempi. 

Guardo la tv ogni giorno
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ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

I VERBI
L’obiettivo principale di questa unità è introdurti allo studio dei verbi giapponesi 
che esprimono le varie azioni.
Osserva alcuni dei verbi che hai incontrato a pag. 34: riesci a individuare qual è il 
loro modello base? I verbi giapponesi presentano, infatti, una struttura facilmen-
te riconoscibile.

食
た
べます tabemas(u) mangio

飲
の
みます nomimas(u) bevo

見
み
ます mimas(u) guardo / vedo

します shimas(u) faccio

話
はな
します hanashimas(u) parlo

Ricorda che, sebbene nella tabella i verbi siano tradotti solo alla prima persona 
singolare, la forma giapponese è valida per tutte le persone. Di conseguenza, non 
importa chi compia l’azione: la desinenza finale dei verbi è sempre la stessa, cioè 
ます masu.
Ora ascolta ogni verbo presente nella tabella e ripeti. Presta particolare attenzio-
ne al suono della u finale, che abbiamo indicato tra parentesi perché viene solo 
appena pronunciata.

LA STRUTTURA DELLA FRASE GIAPPONESE
Adesso ti proponiamo una sfida: capire in modo autonomo come si struttura una 
frase in giapponese.
Per prima cosa, avrai bisogno di fare pratica partendo da cinque parole che inse-
rirai poi in frasi molto semplici. Alcune parole le abbiamo già viste, altre suonano 
molti simili all’inglese. Dopo, proverai a formulare altre frasi usando come traccia 
un elenco di espressioni italiane.
Iniziamo!

7. Ascolta le parole, ripetile e scrivi i significati mancanti.

 a. ご飯
はん

 gohan     ____________________________

 b. コーヒー kōhī    ____________________________

3
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りえさんは日本人です
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2
 a. Chi sono le nuove persone che il signor Hondō presenta a Robert?
 b. Quanti anni ha Eri?
 c. Per quale giornale lavora Robert?

4. Ora leggi di nuovo i due dialoghi. Con quale parola il signor Hondō accoglie 
Robert a casa sua?

5. Queste frasi sono tratte dai dialoghi. Leggile e individua tra le opzioni date 
qual è la traduzione corretta delle parole giapponesi sottolineate.

 a. この子
こ
はえりです。

Kono ko wa Eri desu.

Questa bambina   1

Quella bambina   2

 b. 家
かない
内のなおえです。

Kanai no Naoe desu.

Mia moglie           1

Mia moglie che si chiama  2

ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

FRASI CHIAVE
6. Leggi e ascolta le seguenti frasi chiave, poi ripetile a voce alta per esercitar-
ti sulla pronuncia. Riesci a capire come sono costruite? Ricordati che puoi veri-
ficare il loro significato italiano nelle soluzioni degli esercizi alla fine del libro.

 a. ロバートさんはアメリカ人
じん
ですか。 Robātosan wa amerikajin desuka.

 b. ロバートさんはアメリカ人
じん
ではありません。Robātosan wa amerikajin dewa 

arimasen.

 c. こちらは社
しゃちょう
長の高

たかはし
橋さんです。 Kochira wa shachō no Takahashisan desu.

 d. これはフランスのワインです。 Kore wa Furansu no wain desu.

 e. あれは東
とうきょう
京銀
ぎんこう
行ですか。 Are wa Tōkyō Ginkō desuka.

7. Osserva ancora le frasi dell’esercizio precedente, poi prova a tradurre le se-
guenti in giapponese.

 a. Robert è francese?
 b. Quello là è vino giapponese?
 c. No, non è vino giapponese.

3
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•  Ascolta e leggi 
i dialoghi per 
conoscere la storia 
di Robert, Rie, 
Naoe e degli altri 
personaggi.

•  Rifletti sull’uso 
della lingua e 
sulle somiglianze 
o differenze tra 
giapponese e  
italiano.

Ogni dialogo è 
accompagnato da domande 

ed esercizi che ti aiuteranno 
a comprendere la storia 

raccontata e a familiarizzare 
con la lingua. 

L’anno prossimo andrò in Giappone
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4
 c. テレビを見

み
ましょう。Terebi o mimashō. 

________________________________________________________________

 d. 日
に ほ ん ご

本語を話
はな

しましょう。Nihongo o hanashimashō. 
________________________________________________________________

 e. 掃
そうじ

除をしましょう。Sōji o shimashō.  _________________________________

Se in giapponese vuoi esortare una persona a fare qualcosa insieme a te, dovrai 
sostituire la desinenza ます masu del verbo con ましょう mashō. 
Se invece vuoi proporle di fare qualcosa, come formuli l’invito in giapponese? Ti 
diamo un indizio: le proposte vengono normalmente espresse sotto forma di do-
manda, quindi per formularle dovrai usare il marcatore delle frasi interrogative.

8. Adesso tocca a te! Come modifichi la desinenza finale del verbo in modo da 
esortare o invitare qualcuno a fare qualcosa insieme a te? Completa la tabella 
con le forme verbali che useresti nelle due situazioni indicate.

verbo (ます masu) esortazione proposta / invito

 a. 食べます tabemas(u) _____________________ _____________________

 b. 飲みます nomimas(u) _____________________ _____________________

 c. 見ます mimas(u) _____________________ _____________________

 d. します shimas(u) _____________________ _____________________

FRASI CHIAVE
9. Ascolta e leggi le seguenti frasi chiave: evidenziano i principali argomenti 
grammaticali di questa unità. Riesci a capire come sono strutturate? Se ti è uti-
le, puoi verificare il loro significato italiano nelle soluzioni degli esercizi alla fi-
ne del libro.

 a. あのレストランで晩
ばんごはん

御飯を食
た

べましょう。 
Ano resutoran de bangohan o tabemashō.

 b. 明
あした

日フランスに行
い

きます。 
Ashita Furansu ni ikimasu.

 c. 一
いっしょ

緒にレストランに行
い

きましょうか。 
Issho ni resutoran ni ikimashōka.

46

Trovi anche degli esercizi 
con cui applicare subito 
le regole imparate e 
apprendere qualcosa in più.

Guardo la tv ogni giorno
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ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

I VERBI
L’obiettivo principale di questa unità è introdurti allo studio dei verbi giapponesi 
che esprimono le varie azioni.
Osserva alcuni dei verbi che hai incontrato a pag. 34: riesci a individuare qual è il 
loro modello base? I verbi giapponesi presentano, infatti, una struttura facilmen-
te riconoscibile.

食
た
べます tabemas(u) mangio

飲
の
みます nomimas(u) bevo

見
み
ます mimas(u) guardo / vedo

します shimas(u) faccio

話
はな
します hanashimas(u) parlo

Ricorda che, sebbene nella tabella i verbi siano tradotti solo alla prima persona 
singolare, la forma giapponese è valida per tutte le persone. Di conseguenza, non 
importa chi compia l’azione: la desinenza finale dei verbi è sempre la stessa, cioè 
ます masu.
Ora ascolta ogni verbo presente nella tabella e ripeti. Presta particolare attenzio-
ne al suono della u finale, che abbiamo indicato tra parentesi perché viene solo 
appena pronunciata.

LA STRUTTURA DELLA FRASE GIAPPONESE
Adesso ti proponiamo una sfida: capire in modo autonomo come si struttura una 
frase in giapponese.
Per prima cosa, avrai bisogno di fare pratica partendo da cinque parole che inse-
rirai poi in frasi molto semplici. Alcune parole le abbiamo già viste, altre suonano 
molti simili all’inglese. Dopo, proverai a formulare altre frasi usando come traccia 
un elenco di espressioni italiane.
Iniziamo!

7. Ascolta le parole, ripetile e scrivi i significati mancanti.

 a. ご飯
はん

 gohan     ____________________________

 b. コーヒー kōhī    ____________________________
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XIV

Prova a esercitarti sulla 
pronuncia giapponese  

con le attività di ascolto.

•  Ora tocca a te! Leggi,  
scrivi e parla in 
giapponese.  
Consolida quanto hai 
imparato svolgendo 
gli esercizi.

はじめまして、ロバート・フランクスと申します

14

1
19.  PARLA  Incontri la signorina Suzuki Naomi a una riunione di lavoro. Ascolta il 
dialogo e pronuncia le tue battute a voce alta (usa gli aiuti in italiano, se ne hai bi-
sogno). Per rinfrescarti la memoria, potrebbe esserti utile riascoltare il dialogo 
a pag. 4-5 prima di svolgere l’esercizio.

Suzukisan   はじめまして、鈴
すずき

木なおみです。どうぞよろしく。 
Hajimemashite, Suzuki Naomi desu. Dōzo yoroshiku.

Tu         a. Presentati.

Suzukisan   私
わたし

の名
めいし

刺です。どうぞ。 Watashi no meishi desu. Dōzo.

Tu         b. Ringrazia e porgi il tuo biglietto da visita.

Suzukisan  ありがとうございます。 Arigatō gozaimasu.

Tu          c. Leggendo il biglietto, di’ che la signorina Suzuki è il direttore 
commerciale della Banca di Tokyo. 
[opzione facoltativa] d. Di’ che sarà certamente occupata con il suo 
lavoro.

20.  LEGGI E RIFLETTI  Leggi la descrizione di una famiglia, poi rispondi alle doman-
de. Come noterai, alcuni kanji non riportano la pronuncia in furigana per incorag-
giarti a migliorare le tue capacità di riconoscimento. In caso di dubbi, puoi però 
leggere la versione in rōmaji.

はじめまして、鈴
すずき

木なおみと申
もう

します。家
かぞく

族は五
ごにん

人です。主
しゅじん

人の鈴
すずき

木けん

いちと 娘
むすめ

二
ふたり

人と息
むすこ

子一
ひとり

人です。 娘
むすめ

は十
じゅっさい

才と十
じゅうにさい

二才です。そして息
むすこ

子は

八
はっさい

才です。私は 営
えいぎょう

業 部
ぶちょう

長です。よろしくおねがいします。

 a. Come si chiama la persona che racconta questa storia e che cosa fa?
 b. Chi è Suzuki Ken’ichi?
 c. Di quanti bambini si parla?
 d. Quanti anni hanno le figlie?
 e. Chi ha otto anni?

Versione in rōmaji:  

Hajimemashite, Suzuki Naomi to mōshimasu. Kazoku wa gonin desu. 
Shujin no Suzuki Ken’ichi to musume futari to musuko hitori desu. 
Musume wa jussai to jūnisai desu. Soshite musuko wa hassai desu. 
Watashi wa eigyō buchō desu. Yoroshiku onegaishimasu.

16

Piacere, mi chiamo Robert Franks

15

1

LA SCRITTURA A PICCOLI PASSI

I PRIMI 15 SEGNI DI HIRAGANA
In questa unità imparerai i primi quindici segni di hiragana. Si tratta di un alfabe-
to fonetico che, nello studio della scrittura, anche i bambini giapponesi affrontano 
per primo. In seguito imparano i kanji poco alla volta e procedono così fino a che 
non sono in grado di sostituire tutte le parole scritte solo in hiragana (o almeno 
una parte di esse) con i kanji. Allo stesso modo farai tu in questo corso: prima im-
parerai a destreggiarti con lo hiragana, a cui poi aggiungerai l’alfabeto katakana, 
e solo alla fine studierai qualche utile kanji d’uso quotidiano.

INIZIA A LEGGERE
Nella guida alla pronuncia all’inizio del libro (� pag. XVII-XXII), hai imparato i suo-
ni fonetici della lingua giapponese. Qui sotto trovi i primi quindici suoni (da a a so) 
con i rispettivi segni di hiragana: ascoltali e ripetili uno a uno a voce alta.

あ い う え お
a i u e o

か き く け こ
ka ki ku ke ko

さ し す せ そ
sa shi su se so

COME MEMORIZZARE I SEGNI DI HIRAGANA
Per memorizzare questi segni, troverai sicuramente di grande aiuto associarli a 
immagini a cui assomigliano. A ogni segno corrisponde un suono che l’immagi-
ne suggerita potrebbe riportarti alla mente più velocemente. Ecco alcuni esempi: 

あ (a) sta per arancio く (ku) ruotando questo 
segno, otterrai la base 
del cuore

お (o) sta per oca

5

17
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26.  SCRIVI  Completa le frasi con le particelle appropriate.

 a. スーパー ______卵
たまご

______コーヒー ______買
か
います。

Sūpā ______ tamago ______ kōhī ______ kaimasu.

 b. うち ______主
しゅじん
人 ______ニュース ______聞

き
きます。

Uchi ______ shujin ______ nyūsu ______ kikimasu.

 c. 六
ろくじ
時 ______近

きんじょ
所の人

ひと
______デパート______行

い
きます。

Rokuji ______ kinjo no hito ______ depāto ______ ikimasu.

	 d. 今
きょう
日一
いっしょ
緒 ______レストラン ______食

しょくじ
事 ______食

た
べます。

Kyō issho ______ resutoran ______ shokuji ______ tabemasu.

 e. 毎
まいにち
日会
かいしゃ
社 ______昼

ひる
ごはん ______作

つく
ります。

Mainichi kaisha ______ hirugohan ______ tsukurimasu.

LA SCRITTURA A PICCOLI PASSI

ALTRI QUINDICI SEGNI DI HIRAGANA
INIZIA A LEGGERE
In questa unità ci concentreremo sul gruppo centrale di suoni (da ta a ho) che hai 
incontrato nella guida alla pronuncia all’inizio del libro (� pag. xxx).

Di seguito elenchiamo i nuovi quindici suoni con i rispettivi segni di hiragana: 
guardali con attenzione e ripetili a voce alta uno dopo l’altro. Poi ascolta l’audio 
per migliorare la tua pronuncia.

た ち つ て と
ta chi tsu te to

な に ぬ ね の
na ni nu ne no

は ひ ふ へ ほ
ha hi fu he ho

5
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 SCRIVI  

 LEGGI E RIFLETTI 

 COME SI PRONUNCIA? 

•  Dedicati allo studio dei 
tre sistemi di scrittura: 
hiragana (Unità 1-6), 
katakana (Unità 7-8) e 
kanji (Unità 9-15).

•  Una serie di esercizi 
e di consigli per la 
memorizzazione dei 
segni di hiragana 
e katakana e degli 
ideogrammi (i kanji) ti 
aiuteranno a imparare 
gradualmente a leggere 
e scrivere in giapponese.

Piacere, mi chiamo Robert Franks

15

1

LA SCRITTURA A PICCOLI PASSI
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18.  COME SI PRONUNCIA?  Ecco alcune parole scritte in hiragana. Puoi procedere in 
due modi: ascoltare l’audio e ripetere le parole a voce alta, oppure provare a leg-
gerle in autonomia e poi ascoltarle per controllare la pronuncia. 

 a. え
 b. あい
 c. あう
 d. うえ
 e. かお
 f. あおい
 g. あかい
 h. あき
 i. えき
 j. くさ

quadro / immagine
amore
incontrare
su / sopra
faccia
blu
rosso
autunno
stazione
erba

 k. けさ
 l. こえ
 m. すし
 n. せき
 o. そこ
 p. すき
 q. せかい
 r. せいき
 s. おおきい
 t. おいしい

stamattina
voce
sushi
posto a sedere
là
piacere (verbo)
mondo
secolo
grande
gustoso / buono

19. Le parole dell’esercizio precedente sono tutte contenute in questa tabella. 
Riesci a trovarle?

あ い け く こ う う え

え う あ さ お か え き

く す き け せ か い こ

さ し し す い せ そ こ

お そ あ い き う え え

お お せ か き あ い く

け え き こ さ か お し

お い し い す い せ い

20. Ecco, in ordine sparso, i quindici segni di hiragana che hai imparato fin dall’U-
nità 1. Riesci a riconoscerli e a leggerli? Prova a dirli ad alta voce.

か し う く さ   き そ あ お け   え す い こ せ

28
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•  Nelle unità puoi incontrare due tipi di box:
Per approfondire lo studio della lingua e scoprire aspetti curiosi della civiltà 
e cultura giapponesi.
Per conoscere il significato delle parole, mentre leggi un testo o ascolti un 
dialogo.

METTITI ALLA PROVA

1. Come saluti in giapponese queste persone? E come ti presenti o presenti al-
tri?

 a. Saluta un amico al mattino.

 b. Dai la buonanotte al tuo insegnante.

 c. Di’ che questa è mia moglie / questo è mio marito / questa è la mia famiglia.

 d. Presentati formalmente al signor Hondō.

 e. Di’ al signor Hondō che sei un giornalista.

 f. Di’ che non sei una casalinga.

2. Ti ricordi i numeri che hai imparato in questa prima unità? Segui le istruzio-
ni, poi ascolta l’audio.

 a. Conta da uno a dieci ad alta voce e il più velocemente possibile.

 b. Ora conta da dieci a uno, sempre ad alta voce, il più velocemente possibile.

 c. Conta solo i numeri pari: due, quattro…

 d. Poi conta solo quelli dispari: uno, tre…

 e. Infine, prova a insegnare a qualcun altro i numeri in modo che questa per-
sona impari a contare fino a dieci in giapponese. Ti aiuterà a ricordarli più 
facilmente!

AUTOVALUTAZIONE
SONO IN GRADO DI…

. . . presentarmi e presentare qualcuno. 

. . . usare saluti e convenevoli. 

. . . dire come si chiamano le persone della famiglia (mia e altrui). 

. . . dire è e non è. 

6

18

18

1 はじめまして、ロバート・フランクスと申します
•  Ogni unità si 

chiude con un test 
di autoverifica sui 
principali argomenti 
affrontati.

•  Ti accorgerai che 
la difficoltà degli 
esercizi cresce a 
mano a mano che si 
procede.

•  Per qualsiasi dubbio, 
puoi confrontare 
le tue risposte con 
le soluzioni degli 
esercizi alla fine del 
libro.

Che cosa hai imparato? 
Una tabella finale 

ti permetterà di 
autovalutarti e di tenere 
nota dei tuoi progressi. 

rōmaji (trascrizione fonetica del 
giapponese con i caratteri latini)

traduzione italianakanji

furigana (pronuncia dei kanji 
trascritta in alfabeto hiragana)

METTITI ALLA PROVA

1. Come saluti in giapponese queste persone? E come ti presenti o presenti al-
tri?

 a. Saluta un amico al mattino.

 b. Dai la buonanotte al tuo insegnante.

 c. Di’ che questa è mia moglie / questo è mio marito / questa è la mia famiglia.

 d. Presentati formalmente al signor Hondō.

 e. Di’ al signor Hondō che sei un giornalista.

 f. Di’ che non sei una casalinga.

2. Ti ricordi i numeri che hai imparato in questa prima unità? Segui le istruzio-
ni, poi ascolta l’audio.

 a. Conta da uno a dieci ad alta voce e il più velocemente possibile.

 b. Ora conta da dieci a uno, sempre ad alta voce, il più velocemente possibile.

 c. Conta solo i numeri pari: due, quattro…

 d. Poi conta solo quelli dispari: uno, tre…

 e. Infine, prova a insegnare a qualcun altro i numeri in modo che questa per-
sona impari a contare fino a dieci in giapponese. Ti aiuterà a ricordarli più 
facilmente!

AUTOVALUTAZIONE
SONO IN GRADO DI…

. . . presentarmi e presentare qualcuno. 

. . . usare saluti e convenevoli. 

. . . dire come si chiamano le persone della famiglia (mia e altrui). 

. . . dire è e non è. 

6

18

18

1 はじめまして、ロバート・フランクスと申します

6 | METTITI ALLA PROVA

I BOX

PER ORIENTARTI NELLA LETTURA DEI TESTI

このワインはフランスのです。
Kono wain wa Furansu no desu.

Questo vino è francese.

それは日
にほん
本の銀

ぎんこう
行です。

Sore wa Nihon no ginkō desu.
Quella è una banca giapponese.
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XVII

GUIDA ALLA PRONUNCIA

LE VOCALI
L’alfabeto sillabico giapponese (si tratta di un sistema foneti-
co) è costituito da un certo numero di suoni creati dalle com-
binazioni di cinque vocali (a, i, u, e, o) con una delle dicianno-
ve consonanti. Ogni suono corrisponde a una singola sillaba 
e le loro combinazioni costituiscono le parole.
A differenza dell’italiano, che presenta alcune regole di pro-
nuncia un po’ particolari (per esempio nei gruppi di lettere 
sce, ce, che, sci, ci, chi, gli, ecc.), in giapponese ogni suono 
vocalico è pronunciato sempre nello stesso modo a prescin-
dere dalla combinazione delle sillabe.
Ora ascolta le cinque vocali giapponesi, poi ripetile a voce al-
ta: le abbiamo abbinate a parole italiane che hanno un suo-
no vocalico affine.

a come in mano
i come in dito
u come in due
e come in cena
o come in cosa

COME PRONUNCIARE LE SILLABE
La seguente tabella ti aiuterà a pronunciare correttamente i suoni sillabici della 
lingua giapponese. Usa l’audio per ascoltare ogni singola riga, poi mettilo in pau-
sa e ripeti i suoni a voce alta.

TABELLA DEI SUONI

a
あ

i
い

u
う

e
え

o
お

ka
か

ki
き

ku
く

ke
け

ko
こ

ki e ke si pronunciano rispettivamente come 
chi e che

01

Fai attenzione! In italiano l’ordine delle vocali è: a e i o u. Le vocali giapponesi 
seguono, invece, una successione diversa ed è meglio memorizzarla fin da ora, 

perché questa ordina anche la successione delle sillabe (� Tabella dei suoni).

02

Scarica l'app
GUARDA! 

e inquadrami per 
ascoltare gli audio
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sa
さ

shi
し

su
す

se
せ

so
そ

shi si pronuncia come sci

ta
た

chi
ち

tsu
つ

te
て

to
と

chi si pronuncia come ci

na
な

ni
に

nu
ぬ

ne
ね

no
の

ha
は

hi
ひ

fu
ふ

he
へ

ho
ほ

le sillabe che iniziano con la lettera h sono 
aspirate come in inglese

ma
ま

mi
み

mu
む

me
め

mo
も

ya
や

yu
ゆ

yo
よ

ra
ら

ri
り

ru
る

re
れ

ro
ろ

r è un suono appena pronunciato, a metà 
strada tra r e l

wa
わ

n
ん

ga
が

gi
ぎ

gu
ぐ

ge
げ

go
ご

gi e ge si pronunciano rispettivamente come 
ghi e ghe

za
ざ

ji
じ

zu
ず

ze
ぜ

zo
ぞ

ba
ば

bi
び

bu
ぶ

be
べ

bo
ぼ

il suono v non esiste in giapponese ed è 
sempre sostituito dal suono b

pa
ぱ

pi
ぴ

pu
ぷ

pe
ぺ

po
ぽ

da
だ

de
で

do
ど

Suoni contratti
Quest’ultima parte della tabella è costituita da suoni consonantici seguiti dalle se-
mivocali ya, yu o yo: si tratta di suoni contratti. Ne è un esempio il primo suono del 
nome della città di Kyoto.

kya
きゃ

kyu
きゅ

kyo
きょ

sha
しゃ

shu
しゅ

sho
しょ

cha
ちゃ

chu
ちゅ

cho
ちょ

come cia, ciu, cio
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XXIII

INTRODUZIONE ALLA SCRITTURA

LA LETTURA DEL GIAPPONESE
La quinta sezione di ogni unità del corso sarà dedicata all’apprendimento della 
lettura (e della scrittura). Puoi anche decidere di concentrarti solo sul giapponese 
parlato, almeno all’inizio. In questo caso, sei libero di saltare questa sezione e di 
passare all’unità successiva: ogni sezione di lettura e scrittura è, infatti, indipen-
dente dal resto dell’unità. Il sistema di scrittura giapponese, tuttavia, è particolar-
mente affascinante e ti offrirà un interessante panorama della cultura e della psi-
cologia nipponiche. Quindi, che tu decida di lavorare ora o più avanti sulla scrittura 
giapponese, prova comunque a vedere come funziona. La lingua stessa ti apparirà 
in una nuova prospettiva.
Descritto come “lingua diabolica” dai missionari europei del XVI secolo, il sistema 
di scrittura giapponese è stato spesso definito come uno dei più complessi e in-
tricati da apprendere: due alfabeti, un sistema di trascrizione fonetica e duemila 
caratteri di origine cinese per poter leggere un giornale sembrerebbero mettere 
alla prova chiunque! Ma ecco alcune interessanti considerazioni:
• il Giappone ha un tasso di alfabetizzazione tra i più elevati al mondo e detiene il 

primato del maggior numero di lettori di giornali;
• i kanji (i caratteri di origine cinese) sono elementi grafici molto “visuali”, buona 

notizia per coloro che hanno una memoria visiva;
• i giapponesi sono avidi lettori – in Giappone si vedono persone leggere ovunque, 

in treno, sugli autobus, nelle librerie…
• se andrai in Giappone senza riuscire a leggere la lingua, sarà più difficile muo-

versi (alcune indicazioni sono anche in inglese, ma non sempre).

BREVE STORIA DELLA SCRITTURA
Prima del VI secolo d.C., la lingua giapponese era prevalentemente orale e i kata-
ribe, cantastorie / messaggeri, viaggiavano per il paese per trasmettere oralmente 
alla popolazione importanti informazioni. L’antica lingua cinese aveva sviluppato 
un sistema di scrittura già nel XIV secolo a.C. e tale sistema finì per diffondersi 
alla penisola coreana e da lì in Giappone, intorno al IV-V secolo d.C. (profonde in-

La lingua giapponese viene tradizionalmente scritta in verticale (tategaki) iniziando 
dall’alto della pagina a destra e procedendo verso il basso. Questo significa che i 

libri verranno aperti da quella che noi consideriamo l’ultima pagina. Oggi, però, libri, 
giornali e riviste sono spesso scritti seguendo l’andamento di scrittura occidentale, cioè 
in orizzontale da sinistra a destra (yokogaki): in questo caso i libri potranno essere letti 
secondo l’ordine a cui noi siamo abituati.
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Introduzione alla scrittura

XXIV

fluenze di origine cinese e coreana sono presenti anche nella cultura e nella reli-
gione giapponese). Sia la Corea che il Giappone adottarono i kanji (caratteri di ori-
gine cinese), ma dovettero adattarli alle loro lingue, diverse dal cinese sia come 
struttura che come famiglia linguistica di appartenenza. Nei secoli successivi alla 
loro adozione, i kanji sono poi stati modificati, abbreviati, standardizzati e adattati 
alle rispettive lingue.

I DIVERSI SISTEMI DI SCRITTURA
Esistono tre sistemi di scrittura in giapponese (quattro se includiamo il rōmaji, 
cioè la trascrizione fonetica della lingua giapponese con il nostro alfabeto). Questi 
tre sistemi si chiamano rispettivamente kanji (caratteri ideografici di origine cine-
se), hiragana e katakana. Ognuno dei tre sistemi ha sue specifiche funzioni e tutti 
e tre vengono utilizzati insieme nella compilazione dei testi. La trascrizione fone-
tica è usata raramente, magari per qualche acronimo o nome straniero.

かな KANA
Lo hiragana e il katakana sono generalmente conosciuti con il nome di kana. Si 
tratta di due alfabeti che rappresentano lo stesso gruppo di quarantasei sillabe 
(più altri suoni composti e modificati): ogni singolo segno di ciascun alfabeto è 
scritto in modo diverso. Se volessimo comparare questo sistema di scrittura al 
nostro, potremmo dire che le lettere minuscole e maiuscole, pur corrispondendo 
al medesimo suono, vengono scritte con caratteri differenti. Nella scrittura giap-
ponese, i due sistemi di kana ricoprono però anche funzioni diverse.
Ricapitoliamo: entrambi i kana sono alfabeti sillabici e questo significa che ogni 
simbolo rappresenta un suono (un fonema). Questo sistema risulta differente dai 
nostri sistemi alfabetici, dove ogni simbolo grafico corrisponde a una lettera e un 
fonema può essere formato anche dall’unione di più lettere.
Per esempio, la parola buongiorno è costituita da dieci lettere: B-U-O-N-G-I-O-R-
N-O. In giapponese, invece, buongiorno si dice konnichiwa, una parola costituita 
da cinque sillabe, KO-N-NI-CHI-WA, che risultano scritte in hiragana con cinque 
rispettivi segni: こ ん に ち は.
I kana sono stati creati nel IX secolo per poter scrivere foneticamente la lingua 
giapponese. Il primo set di caratteri fonetici prese il nome di man’yōgana, cioè 
kanji scelti non per il loro significato, ma per la pronuncia con cui venivano letti. 
Per esempio, il suono ka è rappresentato da questi segni di kana:

か (hiragana)     カ (katakana)

Entrambi furono creati dalla semplificazione grafica del kanji 加 (pronunciato ka).

In questo corso, sopra i kanji, troverai dei segni giapponesi più piccoli: si tratta dei 
furigana, simboli di hiragana di dimensione ridotta che vengono scritti sopra i kanji 

per indicare come leggerli. Ti saranno quindi di aiuto per prendere gradualmente 
confidenza con i kanji, leggerli e riconoscere pian piano il loro significato.
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はじめまして、ロバート・フランクスと申します

2

1
はじめまして、ロバート・
フランクスと申

もう

します
HAJIMEMASHITE, ROBERT FRANKS TO MŌSHIMASU
PIACERE, MI CHIAMO ROBERT FRANKS

IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI
	ò a creare la struttura base della frase giapponese
	ò a presentarti, salutare e accomiatarti
	ò a usare i vocaboli legati alla famiglia
	ò a dire è e non è
	ò a contare da 1 a 10

QCER: sarai in grado di usare elementari formule di corte-
sia per salutare, accomiatarti, presentarti, ecc. (A1)  rico-
noscere parole che ti sono familiari e comprendere semplici 
espressioni di uso quotidiano o riferite al mondo del lavoro 
(A1).

Come rivolgersi alle persone usando さん -san
In questo corso imparerai il 日

にほん ご
本語 nihongo, lingua giapponese, sia formale che 

informale. Nella 日
にほん
本の社

しゃかい
会 Nihon no shakai, società giapponese, si distingue fra 

il gruppo “interno” o uchi (io, la mia famiglia, i miei colleghi di lavoro, i miei ami-

ci) e il gruppo “esterno” o soto (i miei superiori, persone appartenenti ad altri nu-

clei familiari o ad altre realtà lavorative). Il 丁
ていねいご
寧語 teineigo, linguaggio di cortesia, 

è un aspetto tradizionale molto importante nella vita nipponica, ed è usato spe-

cialmente con persone che appartengono al gruppo “esterno”. Per contro, con il 

gruppo “interno” si tende a utilizzare un linguaggio più informale.

Per rivolgerti a qualcuno, per prima cosa userai il suffisso さん -san dopo il no-

me della persona – dopo il 名
なまえ
前 namae, nome, o il 名

みょうじ
字  myōji, cognome – e lo 

1

Scarica l'app
GUARDA! 

e inquadrami per 
ascoltare gli audio
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Piacere, mi chiamo Robert Franks

3

1
tradurrai in italiano con signore, signora o signorina. È un segno di 尊

そんけい
敬  sonkei, 

rispetto, nei riguardi dell’interlocutore, ma non potrai mai usarlo per parlare di te 

o di un membro della tua famiglia. 

Appellativi più informali sono:

• くん -kun, usato per rivolgersi a ragazzi o tra amici maschi (ma mai per parlare 

di sé);

• ちゃん -chan, usato per rivolgersi a bambini o tra amici, soprattutto tra ragaz-

ze, e dopo i soprannomi.

Altri appellativi sono:

• 先
せんせい

生  -sensei, usato per rivolgersi a insegnanti o professori;

• 様
さま

 -sama, usato in contesti più formali o nelle intestazioni di lettere ed email.

Tutti questi appellativi sono dei suffissi da aggiungere al nome della persona ed è 
importante utilizzarli ogni volta che ci si rivolge a qualcuno, sia in tono amichevole 
che formale. Nel dubbio, è sempre meglio usare さん -san.

LE PAROLE PER DIRLO

1. Ascolta l’audio e ripeti i vocaboli a voce alta.

はじめまして hajimemash(i)te piacere!

(nome) と申
もう

します to mōshimas(u) mi chiamo + nome  
(linguaggio formale)

どうぞよろしく dōzo yorosh(i)ku lieto di conoscerla

よろしくおねがいします  
yorosh(i)ku onegaishimas(u)

lieto di conoscerla  
(più formale)

私
わたし

 watashi io

Come ti rivolgeresti a queste persone? 
 a. Ken’ichi, il figlio del tuo amico 
 b. la signorina Suzuki, tua insegnante 
 c. la tua amica Hana

1
09
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はじめまして、ロバート・フランクスと申します

4

1
私

わたし
の watashi no mio / mia / miei / mie

名
めいし

刺 meishi biglietto da visita

です des(u) sono / sei / è / siamo / siete / sono

ありがとうございます arigatō gozaimas(u) grazie

会
かいしゃ

社の 営
えいぎょう

業 部
ぶちょう

長 
kaisha no eigyō buchō

direttore commerciale  
(in un’azienda)

2. Prova a ripetere queste frasi ad alta voce. Tra parentesi, i suoni che pronun-
cerai sfumando. 

 a. do-u-zo yo-ro-sh(i)-ku
 b. yo-ro-sh(i)-ku o-ne-ga-i-shi-mas(u)
 c. a-ri-ga-to-u go-za-i-mas(u)

3. Ora ascolta di nuovo l’audio dell’esercizio 1 e focalizzati sulla pronuncia cor-
retta di ciascun vocabolo.

LA STORIA

4. Robert Franks, un giornalista inglese che lavora per un giornale giapponese 
a Tokyo, intervista Tatsuya Hondō, che lavora per una compagnia di elettronica. 
Ascolta e leggi l’intervista, poi rispondi alle domande.

Robert     はじめまして、ロバート・フランクスと申
もう

します。どうぞよろしく。

Hondōsan  はじめまして、本
ほんどう

堂たつやと申
もう

します。よろしくおねがいします。

Robert     [Porgendogli il suo biglietto da visita] 私
わたし

の名
めいし

刺です。どうぞ。

Hondōsan   ありがとうございます。[Porgendogli il suo biglietto da visita]

          私
わたし

のです。どうぞ。

Robert      ああ、本
ほんどう

堂さんは会
かいしゃ

社の 営
えいぎょう

業 部
ぶちょう

長ですね。お忙
いそが

しいでしょうね。

Solo nelle prime unità, alcune lettere trascritte in rōmaji sono messe tra parentesi 
per indicare che non saranno quasi pronunciate.

09

2
10
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Piacere, mi chiamo Robert Franks

5

1
Hondōsan  そうですね ...

Robert     Hajimemashite, Robāto Furankusu to mōshimasu. Dōzo yoroshiku.
Hondōsan  Hajimemashite, Hondō Tatsuya to mōshimasu. Yoroshiku 

onegaishimasu.
Robert     [Porgendogli il suo biglietto da visita] Watashi no meishi desu. Dōzo.
Hondōsan  Arigatō gozaimasu. [Porgendogli il suo biglietto da visita] Watashi no 

desu. Dōzo.
Robert     Ā, Hondōsan wa kaisha no eigyō buchō desu ne. Oisogashii deshō ne.
Hondōsan Sō desu ne...

 a. Che cosa dice Robert guardando il biglietto da visita del signor Hondō?
 b. In che ordine il signor Hondō pronuncia il suo nome e il suo cognome?
 c. Con quali parole Robert dice: questo è il mio biglietto da visita?

ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

PAROLE E FRASI CHIAVE
5. Ascolta e ripeti a voce alta questi nuovi vocaboli. Sono le parole chiave che ti 
serviranno per svolgere il prossimo esercizio.

ジャーナリスト jānaris(u)to giornalista

家
かない

内 kanai (mia) moglie

の no di (particella che evidenzia il complemento di 
specificazione o sottolinea il possesso)

名
なまえ

前 namae nome

家
かぞく

族 kazoku famiglia

五
ご

 go cinque

人
にん

 -nin suffisso numerale per contare le persone

息
むすこ

子 musuko (mio) figlio

3
11
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12

1
14. Adesso tocca a te! Come dici queste frasi in giapponese? Usa i numeri e i suf-
fissi numerali che hai appena imparato.

 a. sei anni d’età  b. sette persone  c. Mio figlio ha quattro anni.

IN PRATICA

15. La signora Naoe Hondō descrive la sua famiglia a una vicina. Ascolta e leggi 
il racconto di Naoe, poi rispondi alle domande.

家
かぞく

族は四
よにん

人です。主
しゅじん

人の本
ほんどう

堂たつやと娘
むすめ

のゆきとえり

です。ゆきは 十
じゅうろくさい

六 才です。そしてえりは 十
じゅっさい

才です。

主
しゅじん

人は 営
えいぎょう

業 部
ぶちょう

長です 。 私
わたし

は主
しゅふ

婦です。よろしくおね

がいします。

Kazoku wa yonin desu. Shujin no Hondō Tatsuya to 
musume no Yuki to Eri desu. Yuki wa jūrokusai desu. 
Soshite Eri wa jussai desu. Shujin wa eigyō buchō desu. 
Watashi wa shufu desu. Yoroshiku onegaishimasu.

 a. Da quante persone è composta la famiglia di Naoe?

 b. Quanti anni ha Yuki? 

 c. Quanti anni ha Eri?

 d. Che lavoro fa Naoe?

16.  PARLA  Leggi di nuovo il racconto di Naoe, poi usalo come guida per parla-
re della tua famiglia. Se ti è utile, qui sotto puoi appuntare le parole chiave del-
la tua descrizione.

 私
わたし

の家
かぞく

族  Watashi no kazoku, La mia famiglia

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4
15

と to e
そして soshite 
e / poi
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Piacere, mi chiamo Robert Franks

13

1
Ora presenta a voce alta la famiglia di Naoe. Ricordati, però, che non fai parte del 
suo gruppo e quindi devi usare i termini relativi alla famiglia altrui. Non dimenti-
care, poi, di utilizzare gli appellativi さん -san e ちゃん -chan.

17.  SCRIVI  Scrivi la presentazione della famiglia di Naoe che hai appena fatto a 
voce alta. Prova a scrivere il testo in hiragana, a meno che tu non lo stia ancora 
imparando. In tal caso, usa pure il rōmaji che trasformerai in hiragana appena 
sarai in grado di farlo.

18.  PARLA  Ti ricordi i saluti che hai imparato in questa unità? Guarda le immagi-
ni e saluta in giapponese.

 a. Buongiorno  b. Salve! (Buon pomeriggio)

 c. Scusi / scusa  d. Arrivederci

 e. Buonasera  f. Buonanotte
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1

LA SCRITTURA A PICCOLI PASSI

I PRIMI 15 SEGNI DI HIRAGANA
In questa unità imparerai i primi quindici segni di hiragana. Si tratta di un alfabe-
to fonetico che, nello studio della scrittura, anche i bambini giapponesi affrontano 
per primo. In seguito imparano i kanji poco alla volta e procedono così fino a che 
non sono in grado di sostituire tutte le parole scritte solo in hiragana (o almeno 
una parte di esse) con i kanji. Allo stesso modo farai tu in questo corso: prima im-
parerai a destreggiarti con lo hiragana, a cui poi aggiungerai l’alfabeto katakana, 
e solo alla fine studierai qualche utile kanji d’uso quotidiano.

INIZIA A LEGGERE
Nella guida alla pronuncia all’inizio del libro (� pag. XVII-XXII), hai imparato i suo-
ni fonetici della lingua giapponese. Qui sotto trovi i primi quindici suoni (da a a so) 
con i rispettivi segni di hiragana: ascoltali e ripetili uno a uno a voce alta.

あ い う え お
a i u e o

か き く け こ
ka ki ku ke ko

さ し す せ そ
sa shi su se so

COME MEMORIZZARE I SEGNI DI HIRAGANA
Per memorizzare questi segni, troverai sicuramente di grande aiuto associarli a 
immagini a cui assomigliano. A ogni segno corrisponde un suono che l’immagi-
ne suggerita potrebbe riportarti alla mente più velocemente. Ecco alcuni esempi: 

あ (a) sta per arancio く (ku) ruotando questo 
segno, otterrai la base 
del cuore

お (o) sta per oca

5

17
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1

ALTRE IDEE PER FAVORIRE LA MEMORIZZAZIONE DEI SEGNI
• Crea delle carte – una per ogni segno di hiragana – e scrivi la pronuncia sul re-

tro di ciascuna, poi esercitati pescando a caso le varie carte. Ti ricordi le pro-
nunce? Dividi in due gruppi i segni: quelli di cui ricordi la pronuncia e quelli che 
non hai ancora memorizzato. Continua a lavorare su questi ultimi, fino a che il 
secondo gruppo di carte non si “estingue”: vuol dire che li avrai memorizza-
ti! Guarda queste carte ogni giorno o, comunque, con regolarità, per migliora-
re anche la tua abilità nella lettura e nel riconoscimento di ogni segno grafico.

• Prendi un foglio di carta piuttosto grande e disegna una griglia composta da cin-
que quadrati in orizzontale e dieci in verticale. Inizia poi a riempirla con i primi 
quindici segni di hiragana, cominciando dal quadrato in alto a sinistra e spo-
standoti verso destra (sotto trovi un esempio di questa tabella). Riempi la tabel-
la ogni volta che impari un nuovo set di segni grafici, fino a che non l’avrai com-
pletata. Una volta portato a termine questo lavoro, appendi il foglio al muro del 
tuo ufficio o della tua camera e usalo per memorizzare visivamente l’alfabeto.

あ い う え お

か き く け こ

さ し す せ そ

Prova a inventare le tue associazioni di immagini e suoni per memorizzare più 
facilmente i segni di hiragana. Questo sforzo di creatività renderà il tuo studio più 

personalizzato e semplice. Ti diamo qualche altra piccola idea:
 こ (ko) come cozza (semiaperta);
 し (shi) sembra uno sci visto di profilo;
 そ (so) un volto di profilo che sospira.
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METTITI ALLA PROVA

1. Come saluti in giapponese queste persone? E come ti presenti o presenti al-
tri?

 a. Saluta un amico al mattino.

 b. Dai la buonanotte al tuo insegnante.

 c. Di’ che questa è mia moglie / questo è mio marito / questa è la mia famiglia.

 d. Presentati formalmente al signor Hondō.

 e. Di’ al signor Hondō che sei un giornalista.

 f. Di’ che non sei una casalinga.

2. Ti ricordi i numeri che hai imparato in questa prima unità? Segui le istruzio-
ni, poi ascolta l’audio.

 a. Conta da uno a dieci ad alta voce e il più velocemente possibile.

 b. Ora conta da dieci a uno, sempre ad alta voce, il più velocemente possibile.

 c. Conta solo i numeri pari: due, quattro…

 d. Poi conta solo quelli dispari: uno, tre…

 e. Infine, prova a insegnare a qualcun altro i numeri in modo che questa per-
sona impari a contare fino a dieci in giapponese. Ti aiuterà a ricordarli più 
facilmente!

AUTOVALUTAZIONE
SONO IN GRADO DI…

. . . presentarmi e presentare qualcuno. 

. . . usare saluti e convenevoli. 

. . . dire come si chiamano le persone della famiglia (mia e altrui). 

. . . dire è e non è. 

6

18

18

1 はじめまして、ロバート・フランクスと申します
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土曜日に十時ごろ起きて…

180

10

IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI
	ò a usare la forma in te del verbo
	ò a parlare della tua routine quotidiana usando frasi com-
plesse
	ò a chiedere a qualcuno di fare qualcosa
	ò a chiedere, dare e rifiutare un permesso

QCER: sarai in grado di unire tra loro brevi e semplici struttu-
re per creare una linea sequenziale di elementi (B1) 	com-
prendere i punti principali di una conversazione standard su 
argomenti familiari, che si affrontano frequentemente al la-
voro, a scuola o nel tempo libero (B1).

Gli alloggi in Giappone
Esiste un’ampia varietà di 宿

しゅくはく
泊  shukuhaku, alloggi, in grado di offrirti un’espe-

rienza giapponese unica nel suo genere.

Se soggiorni in un 旅
りょかん
館  ryokan o 民

みんしゅく
宿  minshuku, una pensione, avrai l’oppor-

tunità di alloggiare in una 和
わしつ
室 washitsu, stanza in stile giapponese, e potrai dor-

mire su un 布
ふとん
団 futon, il materasso tradizionale disteso su un 畳

たたみ
 tatami, una 

stuoia di paglia intrecciata. Inoltre, potrai fare un rilassante bagno in un お風
ふ ろ
呂 

ofuro, bagno comune con acque termali, presso un 温
おんせん
泉  onsen, una sorgente ter-

male, il tutto accompagnato da un servizio di altissima qualità. I 和
わしょく
食  washoku, 

pasti in stile giapponese, sono in genere serviti in camera e ti offriranno l’opportu-

nità di degustare un’ampia scelta di 伝
でんとうてき
統的な日

にほん
本料
りょうり
理  dentōtekina Nihon ryōri, 

piatti tradizionali giapponesi.

Esistono, inoltre, vari tipi di 洋
ようしき
式のホテル yōshiki no hoteru, hotel in stile occiden-

tale, da quelli più 高
たか
い takai, costosi, e 高

こうきゅう
級  kōkyū, di alta classe, come il ホテル

10 土
ど よ う び

曜日に十
じゅうじ

時ごろ起
お

きて…
IL SABATO MI ALZO VERSO LE DIECI…

GUARDA! 
Inquadrami per 

ascoltare gli audio
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土曜日に十時ごろ起きて…

180
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plesse
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Esiste un’ampia varietà di 宿
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泊  shukuhaku, alloggi, in grado di offrirti un’espe-

rienza giapponese unica nel suo genere.
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りょかん
館  ryokan o 民
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宿  minshuku, una pensione, avrai l’oppor-

tunità di alloggiare in una 和
わしつ
室 washitsu, stanza in stile giapponese, e potrai dor-

mire su un 布
ふとん
団 futon, il materasso tradizionale disteso su un 畳

たたみ
 tatami, una 

stuoia di paglia intrecciata. Inoltre, potrai fare un rilassante bagno in un お風
ふ ろ
呂 

ofuro, bagno comune con acque termali, presso un 温
おんせん
泉  onsen, una sorgente ter-

male, il tutto accompagnato da un servizio di altissima qualità. I 和
わしょく
食  washoku, 

pasti in stile giapponese, sono in genere serviti in camera e ti offriranno l’opportu-

nità di degustare un’ampia scelta di 伝
でんとうてき
統的な日

にほん
本料
りょうり
理  dentōtekina Nihon ryōri, 

piatti tradizionali giapponesi.

Esistono, inoltre, vari tipi di 洋
ようしき
式のホテル yōshiki no hoteru, hotel in stile occiden-

tale, da quelli più 高
たか
い takai, costosi, e 高

こうきゅう
級  kōkyū, di alta classe, come il ホテル

10 土
ど よ う び

曜日に十
じゅうじ

時ごろ起
お

きて…
IL SABATO MI ALZO VERSO LE DIECI…

GUARDA! 
Inquadrami per 

ascoltare gli audio
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Il sabato mi alzo verso le dieci…

181

10
ニューオータニ hoteru Nyū Ōtani, New Otani Hotel, a Tokyo, a quelli più economi-

ci come i ビジネス・ホテル bijinesu hoteru, business hotel, indirizzati a chi viag-

gia per lavoro ed è alla ricerca di stanze a buon mercato e con servizi essenziali. 

Un esempio di business hotel è il famoso カプセルホテル kapuseru hoteru, hotel 

capsula, chiamato così perché le 部
へ や

屋 heya, stanze, contengono solo un letto, una 

tv e una lampada. Si trovano di solito vicino alle 駅
えき

 eki, stazioni, e sono popolari 

tra gli impiegati che hanno perso l’ultimo treno e hanno bisogno di un posto eco-

nomico dove passare la notte.

LE PAROLE PER DIRLO

1. Ecco un elenco di verbi nella forma in て te: ti ricordi a quali verbi italiani cor-
rispondono? Completa gli spazi vuoti, poi ascolta l’audio per verificare le tue ri-
sposte ed esercitarti sulla pronuncia.

 a. 食
た

べて _________________  f. 見
み

せて _________________

 b. 書
か

いて scrivere  g. 買
か

って comprare

 c. 聞
き

いて ascoltare  h. 読
よ

んで _________________

 d. 飲
の

んで _________________  i. 話
はな

して _________________

 e. 見
み

て _________________  j. 起
お

きて _________________

2. Ascolta l’audio e ripeti i vocaboli a voce alta.

NUOVI VERBI E NUOVE PAROLE

( メールを ) 出
だ

します mando / invio (un’email)

予
よやく

約 prenotazione

Quale di queste parole significa pasti in stile occidentale, stanze in stile occidentale o hotel 
in stile giapponese?

 a. 洋
ようしつ

室 b. 洋
ようしょく

食 c. 和
わしき

式のホテル

Se il kanji 服
ふく

 significa abiti / vestiario, che cosa vogliono dire queste due parole?

 d. 和
わふく

服 e. 洋
ようふく

服

1
100

101
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土曜日に十時ごろ起きて…

182

10
予
よやく
約します faccio una prenotazione

説
せつめい
明します spiego

開
あ
いています è aperto

靴
くつ
をはきます（はいて） mi metto le scarpe (くつ = scarpe)

お風
ふ ろ
呂に入

はい
ります（入

はい
って） faccio il bagno (nella vasca)

信
しん
じられない non ci credo! / incredibile!

NUOVE ESPRESSIONI

ユースホステル ostello della gioventù

ルール regole

日
にほんご
本語でいいですか va bene se parlo in giapponese?

…もいいです(か) può... (posso?)

…はいけません non può…

…はだめです …è vietato

また ancora

昼
ひるま
間 durante il giorno / fase diurna

男
だんせい
性 uomo / maschio

女
じょせい
性 donna / femmina

食
しょくど
堂 sala da pranzo / mensa

部
へ や
屋 stanza

でも ma / tuttavia

今
こんばん
晩 stasera

寝
ね
る時
じかん
間 orario notturno (in cui si dorme)

この階
かい

questo piano

べつべつ separatamente / ciascuno il suo

32693 Giapponese Impara il.indb   18232693 Giapponese Impara il.indb   182 05/05/2022   15:55:4205/05/2022   15:55:42



METTITI ALLA PROVA

1. Completa le frasi a-j con le espressioni 1-10 (puoi usarle solo una volta). Poi 
traduci le frasi in italiano.

 a. ユースホステルの中では靴
くつ

を ______。

 b. 学
がっこう

校では靴
くつ

を ______。

 c. 男
だんせい

性のお風
ふ ろ

呂は ______ です。

 d. たけしさんは ______、 十
じゅういちじ

一時ごろ起
お

きます。

 e. ケイティさんは朝
あさ

デパートで ______、レストランで食
しょくじ

事をします。

 f. そして ______ たまにうちを掃
そうじ

除します。

 g. 昼
ひるま

間ユースホステルに ______。

 h. 夜
よる

晩
ばん

ごはんを食
た

べてからコンピューターで ______。

 i. 郵
ゆうびんきょく

便 局 は ______ 開
あ

いています。

 j. 本
ほんどう

堂さんは ______ 新
しんかんせん

幹線で行
い

きました。

 1. 入
はい

ってはいけません

 2. ぬいでください

 3. 東
とうきょう

京 から大
おおさか

阪まで

 4. 買
か

い物
もの

をして

 5. 遅
おそ

くまで寝
ね

て

 6. 九
く じ

時から五
ご じ

時まで

 7. 五
ご じ

時から七
しちじ

時まで

 8. 家
うち

に帰
かえ

ってから

 9. はいてはだめです

 10. メールを出
だ

します

AUTOVALUTAZIONE
SONO IN GRADO DI…

. . . usare la forma in te. 

. . .  parlare della mia routine quotidiana, costruendo frasi lunghe e 
complesse. 

. . . chiedere a qualcuno di fare qualcosa. 

. . . chiedere, dare e rifiutare un permesso. 

6

198

10 土曜日に十時ごろ起きて…
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Verbi principali

303

VERBI PRINCIPALI

Ecco una lista dei principali verbi che hai incontrato in questo corso. Non sono inclusi 
nel dizionario finale, perciò, se cerchi il significato di un verbo, consulta questa lista.
I verbi sono divisi in quattro gruppi (godan, ichidan, irregolari, composti con shimasu) 
e, all’interno di ogni gruppo, seguono l’ordine alfabetico. Troverai prima la forma in 
masu, poi quella da dizionario tra parentesi, e infine la traduzione italiana.

VERBI GODAN

aimasu 会います (au) incontrare

araimasu 洗います (arau) lavare

asobimasu 遊びます (asobu) giocare, divertirsi

dashimasu 出します (dasu) inviare; estrarre

erabimasu 選びます (erabu) scegliere

(ame ga) furimasu (雨が)降ります (furu) piovere

hairimasu 入ります (hairu) entrare

(ofuro ni) hairimasu お風呂に入ります (hairu) fare (il bagno)

(kutsu o) hakimasu (靴を)はきます (haku) mettersi (le scarpe)

hanashimasu 話します (hanasu) parlare

hatarakimasu 働きます (hataraku) lavorare

hikimasu 引きます (hiku) tirare; suonare (uno 
strumento a corde)

hirakimasu 開きます (hiraku) organizzare, inaugurare  
(di evento)

ikimasu 行きます (iku) andare

kaerimasu 帰ります (kaeru) tornare, ritornare

kaimasu 買います (kau) comprare

kakimasu 書きます (kaku) scrivere; disegnare

keshimasu 消します (kesu) spegnere; cancellare

kikimasu 聞きます (kiku) ascoltare; chiedere
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Verbi principali

303

VERBI PRINCIPALI

Ecco una lista dei principali verbi che hai incontrato in questo corso. Non sono inclusi 
nel dizionario finale, perciò, se cerchi il significato di un verbo, consulta questa lista.
I verbi sono divisi in quattro gruppi (godan, ichidan, irregolari, composti con shimasu) 
e, all’interno di ogni gruppo, seguono l’ordine alfabetico. Troverai prima la forma in 
masu, poi quella da dizionario tra parentesi, e infine la traduzione italiana.
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hatarakimasu 働きます (hataraku) lavorare
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Dizionario giapponese-italiano

339

DIZIONARIO GIAPPONESE-ITALIANO

agg. aggettivo
avv. avverbio
colloq. colloquiale

lett. letteralmente
neg. verbo negativo
pron. pronome

I sostantivi italiani sono indicati solo al maschile, ma le forme giapponesi valgono 
anche per il femminile.
Per i principali verbi giapponesi e il loro significato � pag. 303-306.

A
aida (ni) 間(に) durante, mentre 
akarui 明るい luminoso;  

(di persona) brillante
aki 秋 autunno
amari あまり (+ neg.) non troppo, non molto
ame 雨 pioggia
Amerika アメリカ America
amerikajin アメリカ人 (persona) americano
anata あなた tu
anata no koto あなたのこと tu (lett. le tue 

cose)
anatatachi あなたたち voi
ane 姉 sorella maggiore (propria)
aneki 姉貴 (usato solo da uomini) sorella 

maggiore
ani 兄 fratello maggiore (proprio)
aniki 兄貴 (usato solo da uomini) fratello 

maggiore
ano あの (agg.) quello là
anō (ne) あのう(ね) (colloq.) hmm
aoi 青い blu
apāto アパート appartamento
are (1) あれ (pron.) quello là
are (2) あれ ehi!
arigatō gozaimasu ありがとうございます 

grazie
arimasu (1) あります ho, possiedo
arimasu (2) あります (per cose inanimate) 

c’è, ci sono
aruite あるいて a piedi
Aruzenchin アルゼンチン Argentina
asa 朝 mattino
asagohan 朝ごはん colazione

ashita 明日 domani
ā, sō desuka あそうですか ah, davvero?
asoko あそこ laggiù
atama 頭 testa
atarashii 新しい nuovo
atatakai 暖かい tiepido
ato de 後で dopo
atsui 暑い caldo

B
badominton バドミントン badminton, 

volano
bai bai バイバイ bye-bye
banana バナナ banana
bando バンド band, gruppo musicale
bangohan 晩ごはん cena
basu バス autobus
basutei バス停 fermata dell’autobus
Beikoku 米国 America
bejitarian ベジタリアン vegetariano
bengoshi 弁護士 avvocato
benkyō 勉強 studio
betsubetsu べつべつ separatamente
bijutsu 美術 arte
bijutsukan 美術館 galleria d’arte, museo 

d’arte
bīru ビール birra
boku ぼく (usato solo da uomini) io
bōringu ボーリング bowling 
bōringu jō ボーリング場 pista da bowling 
budō 武道 arti marziali
Burajiru ブラジル Brasile

C
chadō 茶道 cerimonia del tè
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Dizionario giapponese-italiano

339

DIZIONARIO GIAPPONESE-ITALIANO

agg. aggettivo
avv. avverbio
colloq. colloquiale

lett. letteralmente
neg. verbo negativo
pron. pronome

I sostantivi italiani sono indicati solo al maschile, ma le forme giapponesi valgono 
anche per il femminile.
Per i principali verbi giapponesi e il loro significato � pag. 303-306.
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ano あの (agg.) quello là
anō (ne) あのう(ね) (colloq.) hmm
aoi 青い blu
apāto アパート appartamento
are (1) あれ (pron.) quello là
are (2) あれ ehi!
arigatō gozaimasu ありがとうございます 

grazie
arimasu (1) あります ho, possiedo
arimasu (2) あります (per cose inanimate) 

c’è, ci sono
aruite あるいて a piedi
Aruzenchin アルゼンチン Argentina
asa 朝 mattino
asagohan 朝ごはん colazione

ashita 明日 domani
ā, sō desuka あそうですか ah, davvero?
asoko あそこ laggiù
atama 頭 testa
atarashii 新しい nuovo
atatakai 暖かい tiepido
ato de 後で dopo
atsui 暑い caldo

B
badominton バドミントン badminton, 

volano
bai bai バイバイ bye-bye
banana バナナ banana
bando バンド band, gruppo musicale
bangohan 晩ごはん cena
basu バス autobus
basutei バス停 fermata dell’autobus
Beikoku 米国 America
bejitarian ベジタリアン vegetariano
bengoshi 弁護士 avvocato
benkyō 勉強 studio
betsubetsu べつべつ separatamente
bijutsu 美術 arte
bijutsukan 美術館 galleria d’arte, museo 

d’arte
bīru ビール birra
boku ぼく (usato solo da uomini) io
bōringu ボーリング bowling 
bōringu jō ボーリング場 pista da bowling 
budō 武道 arti marziali
Burajiru ブラジル Brasile

C
chadō 茶道 cerimonia del tè
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Dizionario italiano-giapponese

347

DIZIONARIO ITALIANO-GIAPPONESE

agg. aggettivo
avv. avverbio
colloq. colloquiale

lett. letteralmente
neg. verbo negativo
pron. pronome

A
a (moto a luogo) e へ; (luogo, tempo, termine) 

ni に; (luogo) de で
a breve mō sugu もうすぐ
accanto tonari 隣
acqua mizu 水
a destinazione… -yuki 行き
ad ogni costo zehi 是非
aereo hikōki 飛行機 
ah, davvero? ā, sō desuka あそうですか
aiuto osewa お世話
a lato yoko 横
albero ki 木
altezza se 背
alto takai 高い; (di statura) se ga takai  
背が高い

altro hoka no ほかの
America Amerika アメリカ,  

(meno comune) Beikoku 米国
americano (persona) amerikajin アメリカ人
amico tomodachi 友達
ampio hiroi 広い
anche mo も
ancora mada まだ; (un’altra volta) mata また
(andare) incontro (a qualcuno) mukae 迎え
angolo kado 角
anni d’età -sai 才
anno nen 年

- l’anno prossimo rainen 来年
- l’anno scorso kyonen 去年

a piedi aruite あるいて
appartamento apāto アパート
appuntamento dēto デート
a proposito (di) ni tsuite について
Argentina Aruzenchin アルゼンチン
arrivederci sayōnara さようなら
arte bijutsu 美術

arti marziali budō 武道
assai daibu(n) 大分
astrofisico roketto kagakusha  
ロケット科学者

astronauta uchūhikōshi 宇宙飛行士
attore haiyū 俳優
auguri! omedetō gozaimasu おめでとう
Australia Ōsutoraria オーストラリア
autobus basu バス
automobile kuruma 車
autunno aki 秋
avere aru ある
avere interesse (per qualcosa) kyōmi ga 

aru 興味がある
(avere) male itai 痛い
a volte tokidoki 時々
avvocato bengoshi 弁護士
azienda kaisha 会社
B
bacchette ohashi お箸
badminton badominton バドミントン
bambino ko 子
bambola ningyō 人形
banana banana バナナ
banca ginkō 銀行
bancario ginkōin 銀行員
band bando バンド
bar kissaten 喫茶店
baseball yakyū 野球
basso hikui 低い
batterie denchi 電池
bello utsukushii 美しい, kirei (na)  
きれい(な)

bene ii (yoi) いい(よい), yoku よく
benvenuto yōkoso ようこそ
benvenuto! irasshaimase いらっしゃいませ
biglietto kippu 切符
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Impara il giapponeseImpara il giapponese in maniera semplice ed ef� cace, anche  in maniera semplice ed ef� cace, anche 
senza insegnante.senza insegnante.

Con questo corso potrai imparare o ripassare lessico, Con questo corso potrai imparare o ripassare lessico, 
grammatica e pronuncia a partire da situazioni e contesti reali: grammatica e pronuncia a partire da situazioni e contesti reali: 
presentarti, parlare di te e della tua famiglia, fare acquisti, presentarti, parlare di te e della tua famiglia, fare acquisti, 
chiedere indicazioni stradali, accordarti per un appuntamento, chiedere indicazioni stradali, accordarti per un appuntamento, 
esprimere opinioni, speranze, desideri e molto altro ancora. esprimere opinioni, speranze, desideri e molto altro ancora. 
Inoltre, potrai dedicarti allo studio della scrittura giapponese: Inoltre, potrai dedicarti allo studio della scrittura giapponese: 
gli alfabeti sillabici gli alfabeti sillabici hiraganahiragana e  e katakanakatakana e i e i kanji kanji..

• • UtilitàUtilità: dialoghi da leggere e da ascoltare per imparare : dialoghi da leggere e da ascoltare per imparare 
il giapponese che si usa in situazioni realiil giapponese che si usa in situazioni reali

• • Ef� caciaEf� cacia: anche se hai pochi minuti, puoi sempre imparare : anche se hai pochi minuti, puoi sempre imparare 
qualcosa grazie a paragra�  brevi subito seguiti da oltre qualcosa grazie a paragra�  brevi subito seguiti da oltre 
350 esercizi350 esercizi

• • MotivazioneMotivazione: è facile misurare il tuo progresso con i test : è facile misurare il tuo progresso con i test 
di autoveri� ca alla � ne di ogni unitàdi autoveri� ca alla � ne di ogni unità

• • SemplicitàSemplicità: le spiegazioni grammaticali sono chiare e ricche : le spiegazioni grammaticali sono chiare e ricche 
di esempi di esempi 

• • LeggibilitàLeggibilità: la gra� ca facilita la consultazione, con box tematici : la gra� ca facilita la consultazione, con box tematici 
e molte illustrazionie molte illustrazioni

• • AudioAudio: 190 minuti di dialoghi ed esercizi da ascoltare : 190 minuti di dialoghi ed esercizi da ascoltare 
in formato Mp3in formato Mp3

Il corso parte dai primi elementi della lingua e arriva al livello Il corso parte dai primi elementi della lingua e arriva al livello 
intermedio (A1-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento).intermedio (A1-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento).
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Impara il francese
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Impara lo spagnolo
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Teach Yourself Italian

Impara il portoghese
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Impara il cinese
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