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001 Ｎ＋でですす desu o だだ da - Il verbo essere

イタリア人 itaria-jin: italiano

兄 ani: (mio) fratello maggiore

姉 ane: (mia) sorella maggiore

兄弟 kyou-dai: fratelli

姉妹 shi-mai: sorelle

彼氏 kare-shi: ragazzo (fidanzato)

雨 ame: pioggia

時間 ji-kan: tempo; l’ora; (tot) ore 
di tempo (preceduto da un num.)

・ Quali sono le caratteristiche dei verbi giapponesi?
I verbi (1) vanno a f ine frase; (2) cambiano in base al livello di cortesia da usare, p.e. il 
presente cortese del verbo essere è です desu (la U non si sente!), il presente piano
(= "meno cortese") è だ da; (3) non cambiano in base alla persona, p.e. ちち です
chichi desu significa sia "Sono il padre (di lui/lei)" sia "È (mio) padre" (vd. immagine ) 

・ Il verbo essere giapponese è uguale al verbo essere dell'italiano?
A volte です desu e だ da ser vono ad "affermare qualcosa"; p.e. 雨です ame desu 
non significa solo "È pioggia" ma anche "Piove": です desu afferma l'idea di "pioggia".

001 

Nota che fino al par. 12 
eviteremo di dire "io": si 
fa di rado in giapponese!

イタリア人
Italia-persona

itaria-jin

です。
essere
desu.

Sono italiano. / È italiano. / Siamo italiani. / ...例

Il nome di un Paese + 人 jin (persona) 
dà il nome per gli abitanti di quel Paese!

Il punto si scrive come un cerchietto!

○ きょうだい　です。
Siamo fratelli./Sono fratelli.
Kyoudai desu.

○ はじめまして、中
なかぐち
口　です。

Piacere, sono Nakaguchi.
Hajimemashite, Nakaguchi desu.

Evito i kanji che non sono in Capire i kanji 1 (N5) 
e aggiungo degli spazi per facilitarti la lettura.

はじめまして hajimemashite è 
come il nostro "Piacere" (NB si usa 
solo nelle presentazioni! Vd. app. 8)

Leggi la prefazione e poi come usare questo libro, quanto studiare, come fare gli esercizi...
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 ○ あに　です。 
È (mio) fratello maggiore./Sono il fratello maggiore (di lui/lei). 
Ani desu.

 ○ 雨
あめ
　だ。(stessa trad. di ame desu, ma il だ  da crea un tono più colloquiale!)  

Piove. (è il caso di "desu/da che afferma")  
Ame da.

チャレンジしよう！  Mettiamoci alla prova!

Prova a scrivere come ti presenteresti a qualcuno (Nota: Se non hai ancora imparato i 
katakana per scrivere il tuo cognome, ovviamente puoi lasciare il tuo cognome in italiano). 

In contesti cortesi si indicano i propri familiari e quelli altrui con parole diverse!  (vd. app. 6)

Per finire oggi (o domani, prima della lezione 2) studia sul libro Kana, caratteri e suoni della 
lingua giapponese i kana は ha, ひ hi, ふ fu, へ he, ほ ho (o ripassali se li hai studiati altrove).

Se non hai la grammatica, 
devi aspettare il par. 8 per 
capire meglio questo punto.  

① . あね　です。 
Ane desu.

② . しまい　です。 
Shimai desu.

③ . かれし　だ。 
Kareshi da.

④ . はじめまして、さとう　です。 
Hajimemashite, Satou desu.

⑤ . 時
じかん
間　です。 

Jikan desu.

⑥ . きょうだい　だ。 
Kyoudai da.

Satou è un cognome 
(molto comune!) quindi 
si scriverebbe in kanji. 

Leggi AD ALTA VOCE e traduci le frasi seguenti su un quaderno. Domani 
le ritradurrai in giapponese e le confronterai con l'originale.

和 ⇨ 伊

① . Sono il padre. (in forma cortese →  FC)

② . Sono [sua] sorella maggiore. (FC)

③ . È ora. (in forma piana →  FP)

④ . Siamo italiani. (FC)

⑤ . È il [mio] ragazzo. (FC)

⑥ . Sono italiane. (FP)

⑦ . Sono il [suo] ragazzo. (FP)

⑧ . È Takeshi. (FP; Takeshi in katakana)

Traduci (prima a voce!) usando il roomaji per i kana che non sai.伊 ⇨ 和

I kanji in neretto sono quelli N5, ma non devi studiare ora tutti quelli che vedi! Segui le indicazioni del libro!
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002 Le domande e la particella かか ka 

弟 otouto: fratello minore 

妹 imouto: sorella minore

息子 musu-ko (irr.): figlio (solo maschi)

娘 musume: figlia

彼女 kano-jo: ragazza (fidanzata) 

学生 gaku-sei: studente (di una scuola)

中国人 chuu-goku-jin: (persona) cinese

日本人 ni-hon-jin: (persona) giapponese

・ Come si creano le domande in giapponese?
Le frasi del par. 1 (nome+desu/da) si trasformano in domande (1) aggiungendo か ka, 
alla FC e (2) togliendo il verbo essere e mettendo il punto di domanda, alla FP. Per es. 
Kanojo-san desu ka (FC) e Kanojo? (FP) significano tutti e due "È la [tua] ragazza?"

・ Come si risponde a domande che nascono da un nome come quelle appena citate?
A domande così si risponde "Esatto"/"Sbagliato": hai, sou desu./iie, chigaimasu. (FC) o 
un, sou da./uun, chigau. (FP). In realtà basta la parte prima della virgola o quella dopo.

「かのじょさん
f idanzata-signora

�Kanojo-san

   ですか。」
essere?

desu ka.�

"È la [tua] ragazza?" "Esatto" ...例
Le virgolette sono "mezze parentesi quadre":
「...」. La virgola invece è un tratto:、

「はい、
Sì,

�Hai,

そう
così
sou

です。」
essere
desu.�

○「中
なかぐち
口さん　ですか。」「はい、中

なかぐち
口　です。」

"È il Signor Nakaguchi?" "Sì, sono Nakaguchi."
Nakaguchi-san desu ka.

○ むすこさん　ですか。
È [Suo] figlio?/(Lei) è il figlio?
Musuko-san desu ka.

はい hai è formale, così si usa sp. ええ ee 
(nella realtà più che nel test N5); vd. app. 5.

さん -san aggiunge rispetto, come "Signor/a" 
...ma non solo! (vd. es. a lato e app. 1). Segue quasi 
tutte le parole di oggi (evitalo con le ultime due). 
È perfino necessario per parlare dei parenti altrui.
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 ○ 学
がくせい
生さん　ですか。(FC) ／ 学

がくせい
生？ (FP) 

(Lei) è uno studente?/(Tu) sei uno studente? 
Gakusei-san desu ka.  (FC)/Gakusei?  (FP)

 ○「日
にほんじん
本人　ですか。」「いえ、ちがいます。」 

"È/Sei giapponese?" (non è un'espr. molto cortese!) "No, non lo è/sono." 
"Nihonjin desu ka." "ie, chigaimasu."

チャレンジしよう！  Mettiamoci alla prova!

Negli esercizi ci sono domande in FC e risposte in FP e viceversa (cerca di farci caso SEMPRE!). 
Perché secondo te? Ricorda che si usa FC o FP in base alla persona con cui si sta parlando.

Immagina ti chiedano se sei francese (Francia è フランス furansu), rispondi di no e di' che 
sei italiano/a. Usa FC e FP. Se non ricordi kana o kanji (quelli in neretto), scrivi in roomaji.

Ripassa i suoni in B e P: ば ba, び bi, ぶ bu, べ be, ぼ bo, ぱ pa, ぴ pi, ぷ pu, ぺ pe, ぽ po

È la forma abbrev. di いいえ 
iie, non si trova sp. nei libri ma 
è molto comune nella realtà!

① . 雨
あめ
　ですか。 

Ame desu ka.

② . 「日
にほんじん
本人？」「うん、そう　だ。」 

�Nihonjin?� �Un, sou da.�

③ . 「かれし？」「ええ、そう　です。」 
�Kareshi?� �Ee, sou desu.�

④ . 「おとうとさん？」「そう　です。」 
�Otouto-san?� �Sou desu.�

⑤ . 時
じかん
間　ですか。 

Jikan desu ka.

⑥ . きょうだい　ですか。 
Kyoudai desu ka.

Evita ええ ee nel ling. 
colloq., meglio il suono 
うん un! (vd. app. 5)

Leggi AD ALTA VOCE e traduci le frasi seguenti su un quaderno. 
Domani le ritradurrai in giapponese e le confronterai con l'originale.

和 ⇨ 伊

① . "È [tua] sorella minore?" (FP) "Sì, esatto." (FC)

② . Siete sorelle? (FC)

③ . "(Tu) sei Takeshi?" "Sì, esatto." (FP)

④ . "(Lei) è cinese?" "No, si sbaglia." (FC)

⑤ . (Lui) è il Signor Nakaguchi? (FC)

⑥ . "Sei italiano?" "No, ti sbagli." (FP)

⑦ . È il [tuo] ragazzo? (FC)

⑧ . "È [Sua] figlia?" (FC)  "Sì, esatto." (FP)

Traduci (prima a voce!) usando il roomaji per i kana che non sai.伊 ⇨ 和

La lista delle abbreviazioni, è a pag. XI, per simboli, audio, dizionario, soluzioni... vai a pag. XIV 
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005 Questo e quello prima di un nome

子 ko: bambino, piccolo (anche per animali)

人 hito: persona

方 kata: persona (onorifico)

猫 neko: gatto

可愛い kawaii (sk, irr.), carino/a

会社 kai-sha: azienda

お菓子 o-ka-shi: dolcetto (gen. con la o-!)

コップ koppu: bicchiere o tazza senza 
manico (c'è però chi fa confusione)

・ Come si traducono le domande "Che cos'è?" e "Che cosa c'è?"...?
Il 2° set del kosoado: kono, questo (vicino a chi parla), sono, quello (vicino a chi ascol-
ta), ano, quello (lontano da tutti e due), dono, quale? (tra 3 o più alternative!). Essendo 
aggettivi dimostrativi sono sempre seguiti da un nome! (l'opposto di kore/sore/...!)

005 

「どの会社
Quale azienda
�Dono kaisha

  ですか。」
essere?

desu ka.�

  です。」
essere
desu.�

   「この会社
questa  azienda

�Kono kaisha

"Quale azienda?" "Questa (azienda)."例

○ この おかし、おねがいします。
Questo dolce, per favore. (p.e. ordinando dal menù)
Kono okashi, onegai shimasu.

○「この 人
ひと

  ですか。」「はい、その 人
ひと

  です。」
"(È) Questa persona?/Lui?" "Sì, è quella persona/è lui."
"Kono hito desu ka." "Hai, sono hito desu."

○ この ネコちゃん、かわいい！ (FP)
Questo gattino... [che] carino!
Kono neko-chan, kawaii!

"Lui"/"lei" sono sp. trad. kono/
sono/ano hito... Sp. però sono espr. 
scortesi se usate in presenza di 
quella persona! Vanno bene per 
qualcuno visto alla tv, in foto... 
Sennò usa 方 kata, non 人 hito!

Per evitare un kanji difficile (es. 猫 
gatto) si usano i kana (vd. libro KANA). 

Anche con parole che indicano animali si 
possono usare -san e -chan (affettuoso)
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 ○「この子
こ

    ですか。」「いえ、あの子
こ

    です。」 
"Questo bambino?" "No, quel bambino." 
"Kono ko desu ka." "ie, ano ko desu."

チャレンジしよう！ Mettiamoci alla prova!

お巡りさん omawari-san, poliziotto (spec. "poliziotto di quartiere", che pattuglia sempre 
la stessa zona ed è stazionato in un 交番 kouban, una "mini-stazione" di polizia dove in 
gen. si trovano solo un paio di persone). È un termine "casual", come minimo, per molti è 
infantile (perché perlopiù lo usano i bambini o gli adulti parlando con i bambini). Il termine 
più usato per "poliziotto/agente" è 警官 keikan, abbreviazione di 警察官 keisatsukan.

Al nostro livello, salvo espr. come kono/sono/ano + 子 ko, useremo sempre 子ども (anche 
interamente in kanji: 子供) kodomo, per dire "bambino" o "figlio".

Prima della prossima lezione ripassa la riga della R: ら ra, り ri, る ru, れ re, ろ ro.

Kono/sono/ano + 子 ko si pronun- 
ciano come un'unica parola (come 
fosse konoko, non kono ko)

子 ko è gen. preceduto 
da qualcosa a cui si lega 
(vd. nota a fine pagina)

Leggi AD ALTA VOCE e traduci le frasi seguenti su un quaderno. 
Domani le ritradurrai in giapponese e le confronterai con l'originale.

和 ⇨ 伊

① . 「この  ネコ？」「うん、その  ネコ　だ。」 
�Kono neko?� �Un, sono neko da.�

② . 「どの  コップ？ これ？ これ、おちゃ？」 
�Dono koppu? Kore? Kore, o-cha?� 

「ちがう。それ、おさけ　だ。」 
�Chigau. Sore, o-sake da.�

③ . 「この方ですか。」「ええ、その方
かた
です。」 

�Kono kata desu ka.� �Ee, sono kata desu.�

④ . 「この 人？」「はい！その 人
ひと
です。」 

�Kono hito?� �Hai! Sono hito desu.�

⑤ . 「どの  おかし　ですか。」 
�Dono okashi desu ka.� 

「この  おかし　です。」 
�Kono okashi desu.�

⑥ . この子
こ
、かわいい？ 

Kono ko, kawaii?

① . Chi? (= Quale persona?) (FC, 2 possibilità)

② . "Chi? (vd. ①)" "Quella persona (laggiù)" (FP)

③ . "Quale bicchiere?" "Quello (laggiù)" (FP)

④ . "Quale dolce?" "Questo." (FC)

⑤ . "Quale gatto?" "Quello (vicino a te)" (FC)

⑥ . Quella persona (laggiù)... è cinese? (FC)

Traduci (prima a voce!) usando il roomaji per i kana che non sai.伊 ⇨ 和

Leggi la prefazione e poi come usare questo libro, quanto studiare, come fare gli esercizi...
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007 Fine 1 a settimana - Esercizi

Esercitati a leggere alcune parole (più o meno famose) ...e ripassa gli ultimi hiragana: わ wa e を wo! 
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014 Fine 2a settimana - Ripassiamo! 

① . 「このお皿
さら
は　どうですか。大

おお
きい

ですか。」
�Kono o-sara wa dou desu ka. Ookii desu 
ka.�

「小
ちい
さいですよ。」「じゃあ、これは？」

�Chiisai desu yo.� �Jaa, kore wa?�

「お、いいですね。(お o = Oh!)

ありがとうございます。」
�O, ii desu ne. Arigatou gozaimasu.�

② . あの方
かた
は　どちらさまですか。

Ano kata wa dochira-sama desu ka.

③ . 新
あたら
しい部

へ や
屋は　どう？　好

す
き？き

らい？
Atarashii heya wa dou? Suki? Kirai?

④ . このケーキは　古
ふる
いですか。　この

パンは？
Kono keeki wa furui desu ka. Kono pan wa?

⑤ . このネコちゃん、　ほんとうに　
かわいいね。
Kono neko-chan, hontou ni kawaii ne.

⑥ . 「このくつは　どう？　大
おお
きい？

�Kono kutsu wa dou? Ookii?

小
ちい
さい？」「小

ちい
さいです。」

Chiisai?� �Chiisai desu.�

「じゃあ、このくつは？」
�Jaa, kono kutsu wa?�

「すごく　大
おお
きいです。」

�Sugoku ookii desu.�

⑦ . 中
なかぐち
口さんは    すごく    いい人

ひと
だな。

Nakaguchi-san wa sugoku ii hito da na.

⑧ . このえいがは　どうですか。
Kono eiga wa dou desu ka.

おもしろいですか、つまらない
ですか。
Omoshiroi desu ka, tsumaranai desu ka.

⑨ . この古
ふる
いＴシャツは　とっても

大
おお
きいですね。

Kono furui T-shatsu wa tottemo ookii 
desu ne.

⑩ . 「この本
ほん
は　おもしろいですか。」

「すごく   つまらないです。」
�Kono hon wa omoshiroi desu ka.� 
�Sugoku tsumaranai desu.�

「そうですか。それは　ざんねん
ですね。」
�Sou desu ka. Sore wa zannen desu ne.�

⑪ . ダメだよ！
Dame da yo!

Leggi AD ALTA VOCE e traduci le frasi seguenti su un quaderno. 
Domani le ritradurrai in giapponese e le confronterai con l'originale.

和 ⇨ 伊
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こと ば の  れ んしゅう！  Esercizi con le parole!
 

① Se hai bisogno di esercitarti con l'hiragana, prova a scrivere in hiragana le parole 
qui sotto e poi vai a controllare il risultato al par. 7

jinja tsunami torii sashimi amaebi

juudou maneki-neko maguro Shikoku miso-shiru medamayaki

samurai tanuki Hokkaidou Kyuushuu sushi youkan

geisha shiba-inu Honshuu Okinawa o-hashi sakuramochi

kimono kendou origami karate tenpura daifuku

① . È il [mio] ragazzo. (FC)

② . Sono [suo] fratello maggiore. (FC)

③ . È il Signor Nakaguchi? (FP)

④ . Siamo fratelli. (FC)

⑤ . È il padre (di lei)? (FC)

⑥ . "Sono giapponesi?"  
"No, si sbaglia. Sono cinesi." (FC)

⑦ . È la [sua] ragazza. (FC)  

⑧ . Piove. (FP)  

⑨ . (Rig. a) questo sushi... è davvero  
buono, eh? (FC)  

⑩ . Scotta! (FP)  

⑪ . "(Rig. a) quel piatto... com'è? È buono  
o cattivo?" "(Guarda che) È molto  
piccante!" (FC)  

⑫ . È un piccolo davvero pieno di vita eh? (FC)  

⑬ . Domani, (rig. a) l'azienda... è  
riposo. (FP)  

⑭ . La cucina italiana... è buona, eh? (FC)  

⑮ . Che freddo (che fa)! (FP)  

⑯ . (Guarda che) è caldo. (FC)  

⑰ . È un bar pieno di vita, eh? (FC)  

⑱ . (Rig. a) questo piccolino... è pieno  
d'energia eh? (FC)  

⑲ . (Rig. a) questo lavoro... (guarda che)  
è un lavoro pericoloso. (FC)  

⑳ . Oggi, Takeshi ha preso un colpo di  
freddo. (FC)  

㉑ . "Quale dolce?" "Quel dolce (laggiù)." (FC)

㉒ . (Rig. a) Satou... è una brava persona o 
una cattiva persona? (FP)

㉓ . Grazie per ieri. (FC →  invece di desu 
aggiungi gozaimasu ad arigatou)

Traduci (prima a voce!) usando il roomaji per i kana che non sai.伊 ⇨ 和

Traduzioni e frasi in italiano sono "super-letterali" per aiutarti a capire come funziona la lingua! (Vd. pag. XIV) 
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② Traduci le parole sotto scrivendole, se possibile, in kana e kanji (solo quelli N5, in neretto nel testo); 
altrimenti usa solo i kana (o il roomaji). Mi raccomando però cerca nel libro e controlla ogni parola!  

figlia madre (altrui) figlio bagno piatto (stoviglia)
sorella maggiore (mia) madre medico (che) va bene piccante
sorella minore giapponese (ling.) Prof. primavera silenzioso
padre (altrui) cinese (persona) panettiere lento, in ritardo famoso
(mio) padre fratello minore libro pietanza, cucina (che) "non va"

③ Scrivi su un quaderno pronuncia e significato dei termini nella tabella. NON è che devi saper già 
leggere (o scrivere) questi kanji! Quest'esercizio serve a stimolare la tua capacità di riconoscerli. Se non 
ti riesce, controlla sul libro! Poi ogni tanto mettiti alla prova partendo o dalla tabella o dal quaderno. 

雨 中国語 お肉 小さい 明日
時間 先生 本屋さん 古い 元気
日本人 人・方 毎日 天気 好き
学生 会社 お仕事 今日 新しい
お水 お花 大きい ９時 部屋
おねがいします すみません しつれいですが どうですか ざんねん

Sapresti tradurre questo mini-manga? Nota la scrittura verticale (tipica dei manga e di 
tutti i testi di carattere più letterario) e fai attenzione all'ordine di lettura. 

壁ドン kabe-don (vd. cartello a destra) è una parola composta da 壁 kabe, muro, e da ドン don, che 
richiama il rumore della "manata" data al muro. Si riferisce alla scena in cui (in gen.) un ragazzo blocca  
una ragazza, spalle al muro, impedendole la "fuga" con un braccio (o entrambe le braccia)... Detto 
così sembra stia parlando di una rapina o di un'estorsione, ma si tratta di una tipica scena romantica.


