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Dizionario giapponese-italiano di Imparare il Giapponese DAVVERO 1Imparare il Giapponese DAVVERO 1 - livello N5 (base)

Altri libri disponibili su studiaregiapponese.comstudiaregiapponese.com

Questo "dizionarietto" comprende i vocaboli del corso Imparare il giapponese DAVVERO 1 - livello N5 (Attenzione 
non serve imparare i vocaboli nel libro di grammatica!). Si tratta delle parole necessarie per superare il livello 
N5 del test di lingua giapponese noto come JLPT e presenti nella parte principale del corso (controlla di 
conoscere anche le parole in grassetto nelle appendici!). NB (1) Non ho inserito la maggior parte delle par-
ticelle come は, が, を, で, に...; (2) Per tua comodità (a) per consultare questa lista devi fare riferimento al 
roomaji e (b) le letture delle parole, in roomaji appunto, sono in ordine alfabetico italiano!

Nel roomaji i trattini possono indicare un prefisso (es. han-, o-) o un suffisso (es. -chuu), ma se sono in 
mezzo alla parola indicano dove finisce la pronuncia di un kanji ed inizia la pronuncia del kanji successivo. Ciò 
non sempre è possibile: se la lettura di una parola in kanji è "irregolare", può essere possibile o no attribuire 
a ciascun kanji una pronuncia; se è possibile indico queste "parole con pronunce particolari" con irr. (es. 手 
te è letto ta in 下手 he-ta ...e in altre parole, così trovi irr. vicino a 下手), se non è possibile scrivo irr.! (es. 
in 今日 kyou non si può dire che la pron. di 今 sia kyo e quella di 日 sia u!).

La maggior parte delle abbreviazioni sono presenti anche nel corso. La presenza di 〜 prima di una parola 
signif. che quella parola segue sempre qualcos'altro, p.e. perché è un suff. o un classificatore (nota che alcuni 
class. possono essere anche parole a sé, come 時間 jikan e 階 kai, che può indicare un certo numero di ore... 
o significare "tempo"); per i class. vd. anche app. 3 sul libro. La presenza di 〜 dopo una parola significa che 
quella parola agisce da prefisso. Un punto a metà altezza (・) nella colonna dei kanji indica una scrittura 
alternativa. Infine la diciture ak significa che quella parola è scritta anche in kana; sk è "spesso in kana", gk 
è "generalmente in kana". La presenza di (o), (o!), (o!!) nel roomaji indica: (o) che quella parola sp. è prece-
duta dal pref. o-, (o!) che gen. è  preceduta dal pref. o- (es. dire 金 kane suona scortese), o che (o!!) il pref. 
o- è "parte della parola" e non va tolto. L'abbr. v1 sta per "verbo ichidan", per i verbi godan non indico nulla.

Attenzione! NON devi sapere come scrivere in kanji ogni parola, bastano quelli in neretto! Se volessi ap-
profondire il loro studio, li trovi tutti in Capire i kanji, la loro origine e il loro uso! È un libro con molti punti 
forti, ma soprattutto contiene tutti i kanji che potresti incontrare nel test N5 del JLPT... Li ho scelti partendo 
dalla vecchia lista ufficiale (che era stata lasciata volutamente incompleta e conteneva solo 80 kanji) ampliata 
in base ad i test passati (arrivando a 103 kanji) e aggiungendo dei kanji che si studiano in 1a e 2a elementare 
(arrivando fino a 130) e qualcun altro "per sicurezza" (fino a 148). Nella lista sotto non sono però presenti molti 
kanji dei numeri: 二、三、四、五、六、七、九、十、千、万 (sono presenti invece 一、八、百) ...per impararli 
mi raccomando di controllare l'app. 3 del libro! Rispetto a Capire i kanji, infine, mancano anche questi kanji 
di livello N4 e N3: 力、刀、工、心、石、穴 .

027 〜番 -ban class. per "elementi numerati"; da solo signif. "turno"
099 〜中 -chuu nel (bel) mezzo di (un'attività)
027 〜台 -dai class. veicoli, elettrodomestici, prodotti elettronici...; da solo signif. gen. "ripiano"
027 〜円 -en Yen (preceduto dal valore in Yen)
023 〜がわ -gawa (no) dal lato... (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
003 〜語 -go suffisso che gen. segue il nome di un paese per indicarne la lingua
100 〜後 -go dopo (un certo arco di tempo)
099 〜頃 -goro circa (segue un orario)
062 ぐらい・くらい -gurai/-kurai circa ( ぐらい gurai è più da ling. parlato rispetto a くらい kurai); al livello N5 

segue solo quantità, es.: １０才ぐらい , jussai-gurai, circa 10 anni (d"età)
066 〜杯 -hai class. per numero di bicchieri/tazze di cose da bere (bicchieri/tazze vuote si 

contano con コ )
027 〜匹 -hiki class. animali di piccola taglia
026 〜本 -hon class. oggetti lunghi e stretti
011 〜時 -ji class. ore... ( 〜 = numero); serve a dire l'ora (non quante ore; cfr. 時間 jikan)
001 〜人 -jin suffisso per la nazionalità delle persone; crea un sostantivo (cioè un nome)!
099 〜中 -juu per tutto (prima sp. c'è un arco di tempo, ma non solo, es.: per tutto il mondo)
072 〜回 -kai class. per numero di volte (p.e. le volte che qualcosa accade/si ripete)
046 〜キロ -kiro unità di misura, abbr. sia per Km che per Kg!
027 〜個 -ko (sk, こ／コ ) class. per ogg. generici
101 〜前 -mae suffisso per "prima di (una certa ora)"
101 〜前に -mae (ni) prima: (arco di tempo + prima, es.: 2 anni prima)
026 〜枚 -mai class. oggetti piatti
027 〜目 -me suff. che crea gli ordinali (es. primo invece di uno), segue una coppia num.+class.
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083 〜名 -mei class. formale (non onorifico) per persone (gen. per prenotazioni, posti a 
sedere, persone che partecipano a qualcosa)

083 〜名様 ( 名さま ) -mei-sama class. onorifico per persone (gen. per prenotazioni, posti a sedere, persone 
che partecipano a qualcosa)

026 〜人 -nin (-ri per 1 e 2) class. persone (NB 1 人 è hitori, 2 人 è futari)
026 〜ページ -peeji class. pagine e per il numero di pagina
045 〜才 -sai class. anni di età
002 〜さん -san suffisso rispettoso, simile a Signor
100 〜過ぎ -sugi suffisso per "dopo (una certa ora)"
036 〜たち ( 達 ) -tachi (sk) suffisso del plurale per persone e animali; vd. app. 2
026 〜つ -tsu class. oggetti generici
006 〜屋さん -ya-san negozio/venditore di...
080 〜ずっと -zutto (o -zuutto) per tutto (gen. un arco di tempo); risp. a 〜中 -juu sottolinea che non c'è stato 

un attimo di interruzione; può seguire espr. con -juu, es. hitobanjuu zutto
053 〜と一緒に ...to is-sho ni insieme a... (に ni lega questa espr. al verbo dell'azione; con desu/da manca)
009 危ない abunai pericoloso
020 あちら achira quella parte laggiù (né dal lato del parlante né verso chi ascolta; per trad. "da 

quella parte" gen. serve una particella come ni o he); altri significati al par. 20
105 上がる agaru alzarsi, crescere, es. 熱が上がった netsu ga agatta, (gli) è salita la febbre.
051 あげる ageru (v1) dare (qualcosa di positivo); si usa nei casi in cui non si usa kureru
099 上げる o 挙げる ageru (v1) alzare (v.t.)(vd. nota par. 99 per l'uso del secondo kanji)
058 間 aida spazio intermedio, intervallo tra due estremi (nello spazio o nel tempo); (rif. 

di luogo) X to Y no aida, tra X e Y
015 アイスクリーム aisukuriimu gelato (abbr. gen. in アイス aisu!)
022 赤い akai rosso (aggettivo! Non "il rosso"; ciò vale per tutti i colori che sono agg. in -i)
018 明るい akarui luminoso, (per pers.) solare
074 明けまして

おめでとう
akemashite 
omedetou

Buon anno! (lett. congratulazioni per aver aperto il nuovo anno, NON si usa 
prima dell'1); aggiungere ございます per cortesia

067 開ける akeru (v1) aprire (v.t.)
020 秋 aki autunno
030 甘い amai dolce (agg.! Non per una pers. dolce!)
030 あまり amari granché, particolarmente, troppo (al livello N5 si usa solo in frasi neg.); 

colloq.: あんまり anmari
001 雨 ame pioggia
016 アメリカ amerika America (gen. USA)
031 あなた anata tu (cortese, sì, ma non è il "Lei")
001 姉 ane sorella maggiore (non quella altrui) (termine umile)(vd. app. 6)
001 兄 ani fratello maggiore (non quello altrui) (termine umile)(vd. app. 6)
097 アニメ anime anime, opera d'animazione (dall'ing. animation, アニメーション animeeshon)
005 あの ano quello… (lontano da tutti e due); sempre seguito da un nome
003 あのう anou Ehm… (serve ad attirare l'attenzione)
033 安全 anzen (+na) sicuro (Attenzione! Solo nel senso di "non pericoloso")
104 青菜 ao-na verdure
009 青い aoi blu (aggettivo! "il (colore) blu" è 青 ao, senza -i; ciò vale per tutti i colori che 

sono agg. in -i)
062 アパート apaato appartamento o piccolo condominio (gen. "povero" e max 2-3 piani)
073 洗い物 arai-mono piatti da lavare (da 洗う arau, lavare); (...wo suru) lavare i piatti
003 あれ are quello (lontano da tutti e due)
008 ありがとう arigatou grazie; cortese se seguito da gozaimasu
022 ある aru (v.irr.) esserci, trovarsi in un posto (soggetti inanimati)
046 歩く aruku camminare
044 朝 asa mattina (gen. 5-11 am)
045 朝ご飯 asa-go-han colazione
046 朝早く asa-hayaku mattina presto
058 明後日 asatte (sk, irr.!) dopodomani
069 足 ashi piede (in certe espr. anche "gamba/e")
011 明日 ashita/asu (ak, irr.!) domani (pron. "asu" è più letteraria)
052 遊ぶ asobu giocare; fare visita
020 あそこ asoko quel posto laggiù (gen. lontano da parlante e ascoltatore; cfr. koko)
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089 頭 atama testa
017 頭がいい atama ga ii intelligente; lett.: la testa è buona
013 新しい atarashii nuovo
058 暖かい atatakai caldo (atmosferico) piacevole
058 温かい atatakai caldo piacevole (usi diversi da quelli di 暖かい )
100 後 ( で / に ) ato (de/ni) dopo (qualcosa; costruz. N no ato); dopo (aver fatto qc.sa; costruz. V-ta ato)
010 暑い atsui caldo (si usa solo se "fa caldo")
011 熱い atsui caldo (al tatto)
075 厚い atsui spesso (i.e. non sottile)
044 会う au incontrare ( に ); incontrarsi (con) ( と )
082 場所 ba-sho luogo, posto
018 晩ご飯 ban-go-han cena
073 バナナ banana banana
051 バレンタインデー barentain dee giorno di San Valentino (dall'ing. Valentine day)
046 バス basu autobus (dall'ing. bus)
074 バスケットボール basuketto booru basket (abbr. in basuketto e spec. basuke); (...wo suru) giocare a basket
093 バス旅行 basuryokou viaggio (organizzato) in autobus
079 バス停 basutei fermata dell'autobus
026 ベッド beddo letto (dall'ing. bed)
039 勉強 ben-kyou (vs, v.t.) studio; (vs) studiare
032 便利 ben-ri (+na) comodo da usare, che torna utile
022 ( お ) 弁当 ben-tou (o) pranzo al sacco
066 ビール biiru birra (b. alla spina, gen. detta 生 nama)
073 瓶 bin (sk) bottiglia (o vasetti!) di vetro
022 ビル biru edificio (abbr. dall'ing. building, ビルディング birudingu)
054 僕 (o ボク ) boku (ak) io (ling. masch.); cortese (a differenza di ore), ma non formale quanto watashi)
072 ボールペン boorupen penna a sfera
072 ボタン botan pulsante
074 帽子 bou-shi cappello
029 文化 bun-ka cultura
092 文章 bun-shou testo (anche solo 1 frase, ma scritta!)
022 豚肉 buta-niku carne di maiale
036 病院 byouin ospedale
034 病気 byouki (+no) malattia; (+no) malato; (...ni naru) ammalarsi; (...wo suru) ammalarsi (gen. 

solo al passato)
034 茶色 cha-iro (n/+no) marrone (come sostantivo/nome: il marrone)(lett.: color tè); (+no) marrone
034 茶色い cha-iro-i marrone (come aggettivo!)(lett.: color tè)(cfr. app. 7!)
064 ちゃんと chanto come si deve/come è giusto
060 地下鉄 chi-ka-tetsu la metro, il metrò
054 地図 chi-zu mappa
004 父 chichi padre (non quello altrui) (termine umile)(vd. app. 6)
069 違う chigau essere diverso
036 小さな chiisa+na! (agg. irr.) piccolo (non un normale agg. in na, si usa SOLO prima di un nome)
009 小さい chiisai piccolo
036 近い chikai (agg. irr.) vicino (agg. irr. prima di un nome gen. chikaku no)
023 近く chikaku (no) vicino (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
024 チケット chiketto biglietto (da ticket)
051 チョコ choko cioccolato (abbr. di チョコレート chokoreeto)
009 ちょっと chotto un po'… (più informale di sukoshi)
033 ちょっと chotto un po'; si può usare per "minimizzare" al posto di kekkou, parecchio
024 ちょうど choudo giusto giusto, precisamente; (con le ore) le … precise
002 中国 Chuu-goku Cina
003 中国語 chuu-goku-go cinese (lingua)
002 中国人 chuu-goku-jin cinese  (persona)
018 注文 chuu-mon (vs, v.t.) ordine (al ristorante, online…); (vs) ordinare
001 だ da essere (copula); ausiliare affermativo/assertivo non-cortese
013 駄目 da-me (sk, +na) cattivo (non all'altezza), sbagliato; (fine frase) non va bene, non si fa!
019 台所 dai-dokoro cucina
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057 大学 dai-gaku università
089 大事 dai-ji (+na) importante; (...ni suru) trattare come una cosa importante
032 大丈夫 dai-jou-bu (+na) sono a posto; la situazione è a posto, va tutto bene (cfr. joubu)
033 大嫌い daikirai (+na) che non piace affatto, cfr. kirai; il pref. dai- "intensifica" (es.: "che odio molto")
033 大好き daisuki (+na) che piace molto, cfr. suki; il pref. dai- "intensifica" (es.: "che piace molto")
088 だから dakara per questo motivo (solo a inizio frase); nel ling. cortese potresti trovare 

desukara (desunode o, tecnicamente scorretto, nanode)
062 だけ dake solo (segue nome o quantità)
040 男性 dan-sei (+no) uomo, signore; (+no) di sesso masch. (vd. par. 34 e note par. 35)
085 ダンス dansu ballo, danza (non tradizionale) 
006 誰 dare (sk) chi...? (non formale)
082 誰か dareka qualcuno (vd. par. 82 corso e grammatica)
082 誰も daremo nessuno (se in frasi negative! vd. par. 82 corso e grammatica)
064 出す dasu tirar fuori; consegnare; (mettere in mostra)
105 出口 deguchi uscita
044 出かける dekakeru (v1) uscire (vd. nota par. 44 per la differenza con deru)
057 できる dekiru (v1) essere fattibile (gen. trad. poter fare); venir completato; la cosa fattibile/

completata è indicata con ga
066 でも demo o altro, o qualcosa del genere (termine simile a など nado)
085 でも demo ma, però (si trova solo a inizio frase)
065 電気 den-ki elettricità; (con tsuku/tsukeru) luce
023 電車 den-sha treno (elettrico)
048 電話 den-wa (vs) telefono; (vs) telefonare
105 電話番号 den-wa ban-gou numero di telefono (pres. nell'app. 9)
101 電話をかける den-wa wo kakeru telefonare
050 デパート depaato centro commerciale (dall'ing. department store, デパートメントストア )
039 出る deru (v1!) uscire; (...wo di allontanamento: ie wo deru, uscire di casa)
001 です desu essere (copula); ausiliare affermativo/assertivo cortese
046 土曜日 do-you-bi sabato
024 ドア doa porta (dall'ing. door)
020 どちら dochira quale parte (per trad. "da quale parte" gen. serve una particella come ni o 

he); per gli altri significati vd. par. 20
082 どちら dochira quale (dei due)
006 どちら様 dochirasama chi...? (formale)
020 どこ doko quale posto (per trad. "dove" gen. serve anche una particella come ni o de; 

cfr. koko)
082 どこか dokoka qualche posto
082 どこも dokomo nessun posto (se in frasi negative! vd. par. 82 corso e grammatica)
006 どなた donata chi…? (formale)
076 どんな donna di che tipo/genere?, che tipo di…?
005 どの dono quale… (tra 3 o più alternative!); sempre seguito da un nome
062 どのぐらい donogurai Quanto (all'incirca)?
062 どのくらい donokurai Quanto (all'incirca)? 
003 どれ dore quale (tra 3 o più alternative!)
062 どれぐらい doregurai Quanto (all'incirca)?
062 どれくらい dorekurai Quanto (all'incirca)?
066 どう dou come (lett. in quale modo), gen. usato per chiedere com'è, come va, come la 

pensi, come farai?
071 動物 dou-butsu animale
089 どうして doushite perché (nelle domande)
048 絵を描く(かく ) e wo kaku fare un disegno (kaku, che da solo è "disegnare", può essere scritto in kana)
065 エアコン eakon condizionatore (abbr. dall'ing. air conditioner, エアコンディショナー )
002 ええ ee Sì (cortese o femminile colloq.), Esatto (in risp. a domande neg.)
009 映画 ei-ga film
029 映画館 ei-ga-kan cinema
015 英語 ei-go inglese (lingua)
024 駅 eki stazione (ferrovia o metro)
022 駅前 eki-mae i dintorni della stazione
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026 鉛筆 en-pitsu matita
096 選ぶ erabu scegliere
029 エレベーター erebeetaa ascensore (ing.: elevator)
104 エスカレーター esukareetaa scale mobili (dall'ing. escalator)
032 不便 fu-ben (+na) scomodo da usare (cfr. benri)
008 ( お ) 風呂 fu-ro (irr.) (o) bagno (la o- ingentilisce)
095 普通 fu-tsuu (+no) normale, ordinario
078 吹く fuku soffiare (gen. il vento)
085 服 fuku vestito
093 袋 fukuro sacchetto (es. kami-bukuro, s. di carta)
002 フランス furansu Francia
067 ( 雨が ) 降る furu piovere; anche solo futte imasu (senza ame ga) significa "sta piovendo" (se 

nevica avrà senso specificare)
009 古い furui vecchio (non rif. a persone!)
020 冬 fuyu inverno
085 が ga ma, e, … (può trovarsi a inizio frase preceduto da desu o da)
034 外国 gai-koku Estero, Paese straniero (può fare da agg. in no come 日本 , non come byouki, 

vd. par. 34 Grammatica)
025 外国人 gai-koku-jin (+no) straniero (lett. persona straniera; (+no) come agg. è seguito da no)
019 学校 gak-kou scuola
002 学生 gaku-sei studente (di una scuola)
037 頑張る ganbaru (ak) impegnarsi, mettercela tutta (v.t.! X wo g., impegnarsi in X)
030 ゲーム geemu videogioco; (...wo suru) giocare ai videogiochi
080 玄関 gen-kan ingresso (la zona d'ingresso!), in una casa è dove ci si toglie le scarpe
012 元気 gen-ki (+na) pieno di vita/energia (rif. a persone; cfr. nigiyaka), allegro, in salute
105 元気がいい gen-ki ga ii pieno di vita/energia (usato come agg.)(lett.) "(che) ha una buona energia"
045 月曜日 getsu-you-bi lunedì
023 銀行 gin-kou banca
040 ギター gitaa chitarra
020 ご〜 go- prefisso "onorifico" (= rispettoso) (gen. per parole i cui kanji sono letti con 

pron. ON)
058 ご飯 go-han pasto; riso (solo cotto!)
044 午後 gogo pomeriggio, orario p.m.
054 ごめん gomen Scusa (colloq. per sumimasen)
044 午前 gozen mattina, orario a.m.
026 牛乳 gyuu-nyuu latte (di mucca)
060 歯 ha dente/i
068 歯を磨く ha wo migaku lavare i denti
071 葉書 ha-gaki cartolina
004 母 haha madre (non quella altrui) (termine umile)(vd. app. 6)
002 はい hai Sì (formale), Esatto (in risp. a domande neg.)(altri signif. nell'app. 5)
002 はい、そうです hai, sou desu. Esatto; lett. Sì, è così; solo in risp. a domande con N+desu ka
043 入る hairu entrare
038 始まる hajimaru cominciare (nel senso di avere inizio)
086 はじめに hajime ni all'inizio; innanzitutto, come prima cosa (cfr. saki ni)
001 初めまして hajimemashite (sk) Piacere (di conoscerla); vd. app. 8
038 始める hajimeru (v1) cominciare (nel senso di dare inizio a)
066 初めて hajimete per la prima volta
023 箱 hako scatola
104 履く haku (ak) indossare ...dal basso! (rif. a scarpe, calze, pantaloni, gonne...)
044 半 han-, -han mezza (es. １０時半に juujihan ni, alle dieci e mezza); metà… (es. 

"mezzaluna" è 半月 hangetsu; 半月 hantsuki è "mezzo mese")
057 半分 han-bun metà
006 ( お ) 花 hana (o) fiore (la o- ingentilisce)
017 話 hanashi conversazione, storia
038 話す hanasu parlare
034 晴れ hare bel tempo; (+no) sereno (nel giusto contesto, vd. par. 34)
010 春 haru primavera
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041 ( お ) 箸 hashi (ak, o!) bacchette (per mangiare)
050 走る hashiru correre
068 働く hataraku lavorare (il luogo con で !)
069 速い hayai veloce
064 早く hayaku presto, in fretta
013 部屋 he-ya stanza; monolocale (NB si pron. "heea"!)
033 下手 heta (+na) incapace (in effetti il soggetto è la cosa in cui si è incapaci)
083 日 hi giorno; Sole (visto anche in precedenza negli esempi ai par. 8 e 68, 75 e 78)
055 飛行機 hi-kou-ki aereo, aeroplano
062 秘密 hi-mitsu (ak) segreto (non N5)
023 左 hidari (no) sinistra (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
023 東 higashi (pref./+no) Est (usato sp. come pref. o seguito da no)
078 弾く hiku suonare (strumenti a corde, piano...)
032 暇 hima (sk, +na) libero, che non ha nulla da fare
019 広い hiroi spazioso, ampio
047 昼ご飯 hiru-go-han pranzo
005 人 hito persona
105 他・外 hoka (+no/ni) altro, (un) altro (es.: ほかの場所 hoka no basho, un altro posto)
006 本 hon libro
023 本棚 hon-dana (ak) scaffale per i libri
010 本当に hon-tou ni davvero, veramente (nel colloq. sp. ホントに honto ni)
018 欲しい hoshii (sk) desiderabile (serve a dire ciò che si vuole (a soggetto); da solo è usato solo 

per 1a e 2a persona)
058 細い hosoi stretto (solo per cose lineari); dalla circonferenza ridotta (opp. di 太い futoi)
060 ホテル hoteru hotel (visto per la prima volta negli es. del par. 28)
103 方 hou opzione, alternativa [intraducibile]: nella costruz. N no hou ga... implica che 

di 2 opzioni è N quello che….
068 意味 i-mi (vs) significato; significare (X to imi suru, significare X)
023 椅子 i-su (sk) sedia
047 一日 ichi-nichi (n, avv.) giorno intero (n); (avv.) per tutto il giorno
104 一番 ichiban (no, avv.) numero uno; il più… (non tra due sole "opzioni")
104 苺 ichigo (sk) fragola
002 いえ ie (vd. anche "iie") No (cortese); "Si sbaglia" (è utile vederlo così nelle risposte a domande neg.)
019 家 ie casa
010 いい ii bel(lo), buono, bravo (a seconda del termine che vi si lega), indica che 

qualcosa è "positivo"
054 いいですね ii desu ne Bell'idea (risposta cortese, ma amichevole, che serve ad accettare una 

proposta)
002 いいえ iie (vd. anche "ie") No (formale); "Si sbaglia" (è utile vederlo così nelle risposte a domande neg.)
002 いえ、ちがいます ie, chigaimasu Sbagliato; lett. No, è diverso (da così). Chigau è un verbo
066 いかが ikaga come (cfr. dou; termine più cortese di dou)
036 池 ike stagno
044 行く iku (v.irr.) andare
027 いくら ikura quanto…? (gen. nel senso di Quanto costa?, per altre cose non numerabili si 

pref. donokurai, dorekurai, vd. par. 62)
027 いくつ ikutsu quanti? (l'espr. per chiedere quanti nella serie del class. generico -tsu)
083 いくつ ikutsu (o) Quanti?; anche Quanti anni (d'età)?
069 今 ima ora, adesso (cfr. 前は mae wa e 今から ima kara), si usa nel dire cosa si sta 

facendo; subito (es. ima ikimasu! = Vengo subito!)
074 今から ima-kara adesso (se si sta per fare qualcosa)
002 妹 imouto sorella minore (se quella altrui, si aggiunge -san; vd. app. 6)
016 犬 inu cane
026 いっぱい ippai (gk) molto/i, (avv.) in gran quantità (più colloq. di takusan); deriva da 一杯 ippai, 

cfr. 〜杯 -hai
043 入れる ireru (v1) metter dentro (= far entrare)
105 入り口 iriguchi entrata
075 色 iro colore
026 色々 iroiro (sk) vari, (avv.) con notevole varietà (e quindi in gran quantità); "per varie cose" 

(es. iroiro arigatou, grazie di tutto)
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078 色んな ironna (sk) vari (contrazione, colloq., di 色々な iroiro na)
022 いる ( 居る ) iru (gk, v1!) esserci, trovarsi in un posto (soggetti animati)
054 要る iru (v5r!) esser necessario, servire (l'idea è "aver bisogno di", ma la cosa necessaria è 

sogg., con ga!)
030 忙しい isogashii indaffarato (se rif. a persone); che ci tiene occupati, che ci dà da fare
076 いただきます itadakimasu Buon appetito (trad. lib.! vd. app. 8!)
082 痛い itai doloroso, (che) fa male
001 イタリア itaria Italia
001 イタリア人 itaria-jin italiano
044 いつ itsu Quando...?
023 いつも itsumo sempre ("mai" in frasi negative che implicano una frequenza dell'azione)
053 言う iu dire; (X to iu) chiamarsi X
064 嫌 iya (ak, +na) fastidioso, spiacevole
045 字 ji carattere; class. per caratteri, gen. kanji
075 字引 ji-biki dizionario (gen. di kanji)
055 自分 ji-bun stesso: sé stesso, me stesso, te stesso…
086 自動車 ji-dou-sha automobile
001 時間 ji-kan tempo; l'ora; (tot) ore di tempo (preceduto da un numero)
099 自己紹介 ji-ko-shou-kai (vs) self-introduction, (vs) presentarsi (nome, provenienza, hobby…)
048 辞書 ji-sho dizionario
016 自転車 ji-ten-sha bicicletta
031 人生 jin-sei vita (come arco di tempo)
034 女性 jo-sei (+no) donna, signora; (+no) di sesso femm. (vd. par. 34 e note par. 35)
032 丈夫 jou-bu (+na) resistente, durevole
033 上手 jouzu (+na) bravo (in effetti il soggetto è la cosa in cui si è bravi); non si usa per sé! Vd. 

par. 33 sulla grammatica
040 授業 ju-gyou (vs) lezione; (vs) tenere una l./corso
066 ジュース juusu succo
002 か ka particella (di fine frase) interrogativa; da evitare con la FP: gen. suona 

scortese o è sbagliata
029 花瓶 ka-bin (sk) vaso
081 家内 ka-nai moglie, NB la propria(!) moglie (term. umile!)
005 お菓子 ka-shi (o!) dolcetto, merendina, snack (gen. con la o-!)
058 火曜日 ka-you-bi martedì
026 家族 ka-zoku famiglia, membro/i della famiglia
060 カード kaado carta (da card, カード ) gen. di credito (sp. detta kureka)
016 鞄 kaban (sk) borsa (di varie dimensioni)
092 被る kaburu (sk) mettere in testa
057 角 kado angolo (o "spigolo": l'angolo tre due muri "visto dall'interno" è detto sumi!)
050 帰る kaeru (v5!) tornare (gen. a casa)
052 返す kaesu restituire
012 カフェ kafe caffè (da café), nel senso di bar ; (termine più "alla moda" rispetto a kissaten)
024 鍵 kagi (ak) chiavi
027 階 kai piano (d'un edificio); anche class. (dopo 3 san e 何 nan è preferita la pron. -gai)
055 階段 kai-dan scale
046 会議 kai-gi riunione
039 買い物 kai-mono (vs) compere; (vs) fare compere
005 会社 Kai-sha azienda
099 会社員 kai-sha-in impiegato in un'azienda
096 会話 kaiwa (vs) conversazione; (vs) conversare
085 かかる kakaru volerci, servire (vd. note par. 85)
092 かける kakeru (v1) metter (su); indossare (occhiali)
093 カッコいい kakko ii figo, fantastico (colloq.; da 格好がいい da kakkou ga ii)
038 書く kaku scrivere
024 カメラ kamera macchina fotografica
067 髪 kami capelli
079 紙 kami carta, (per est.) foglio di carta
093 紙袋 kamibukuro sacchetto di carta
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012 簡単 kan-tan (+na) facile, semplice (opposto di complesso; cfr. yasashii)
026 お金 kane (o!) denaro, soldi
101 考える kangaeru (v1) pensare
002 彼女 kano-jo ragazza (come in "la mia ragazza", non come in "una ragazza simpatica"; 

"fidanzata", ma non ufficiale) (se quella altrui, si aggiunge -san); abbr. kano 
solo in certe espr. come moto-kano, ex-fidanzata

022 彼女 kano-jo lei (colloquiale)
067 顔 kao faccia, viso, volto
017 体 karada corpo
011 辛い karai piccante
023 彼 kare lui (colloquiale)
001 彼氏 kare-shi ragazzo (come in "il mio ragazzo", non come in "un ragazzo simpatico"; 

"fidanzato" ma non ufficiale; se quello altrui, si aggiunge -san); abbr.: kare
097 カレー karee curry
052 借りる kariru (v1) prendere in prestito
032 軽い karui leggero
016 傘 kasa ombrello
076 貸す kasu prestare
005 方 kata persona (rispettoso)
065 片づける katadukeru (v1) mettere in ordine ( づ si scrive/digita "du" ma è letto "zu")
038 買う kau comprare
071 川 kawa fiume
005 可愛い kawaii (sk, irr.) carino/a
078 風 kaze vento
008 風邪 kaze (irr.!) colpo di freddo; (...wo hiku) prendere un colpo di freddo (anche ...ni naru ma 

meno corretto)
085 けど kedo ma, e, … (può trovarsi a inizio frase preceduto da da o, più di rado, desu); si 

usa anche kedomo
010 ケーキ keeki (fetta di) torta, pasticcino
088 携帯 ( 電話 ) kei-tai(den-wa) cellulare (lett. portatile), (telefono) cellulare
053 結婚 kek-kon (vs) matrimonio; (vs) sposarsi (N to = con N; sono sposato = kekkon shite iru)
033 結構 kekkou (avv./+na) parecchio, notevolmente; (na!) 1. notevole, 2. più che sufficiente
100 見学 ken-gaku (vs, v.t.) visita in cui si impara come si fa qualcosa; (vs) visitare un posto per imparare 

l'attività lì svolta
085 けれど keredo ma, e, … (può trovarsi a inizio frase preceduto da desu o da)
085 けれども keredomo ma, e, … (può trovarsi a inizio frase preceduto da desu o, più di rado, da)
045 今朝 kesa (irr.!) questa mattina, stamattina
072 消しゴム keshigomu gomma per cancellare
079 消す kesu spegnere, far sparire
029 木 ki albero; legno
019 キッチン kicchin cucina (in stile occidentale, tipica della maggior parte delle case in Giappone)
034 黄色 ki-iro (n/+no) giallo (come sostantivo (o nome): il giallo); (+no) giallo
034 黄色い ki-iro-i giallo (come aggettivo!)(cfr. app. 7!)
100 気持ち ( が )いい ki-mochi (ga) ii piacevole; (lett.: la sensazione è positiva = è una bella sensazione)
015 きれい ( 綺麗 ) ki-rei (sk, +na) bella/o; pulito
051 聞く kiku sentire; domandare, chiedere
072 金曜日 kin'-you-bi venerdì
008 昨日 kinou (irr.!) ieri
081 切符 kip-pu biglietto (gen. solo quello del treno! Gli altri biglietti sono detti チケット 

chiketto o 〜券 ...ken )
013 嫌い kirai (ak, +na) odioso ( ↔ 好き suki)
033 嫌い kirai (+na) che non piace, odioso (soggetto è la cosa che si odia)
039 着る kiru (v1!) indossare (ichidan!)
039 切る kiru (v5!) tagliare (godan!)
012 喫茶店 kis-sa-ten bar; termine un po' datato (cfr. kafe), lett.: sala da tè
071 切手 kit-te francobollo
023 北 kita (pref./+no) Nord (usato sp. come pref. o seguito da no)
026 汚い kitanai sporco
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005 子 ko bambino, piccolo (anche per  animali); quasi sempre preceduto da qualcosa, 
es. kono-ko)

020 こちら kochira questa parte (per trad. "da questa parte" gen. serve una particella come ni o 
he); per gli altri significati vd. par. 20

031 子ども (o 子供 ) kodomo bambino
090 コイン koin moneta
020 ここ koko questo posto ("qui" gen. richiede l'uso di una particella come ni o de)
081 困る komaru essere in difficoltà, avere problemi
076 今晩 kon-ban questa sera
057 コンビニ konbini mini-market (dall'ing. convenience store, コンビニエンスストア )
081 こんにちは konnichiwa Buongiorno [NON è "ciao"!] (dopo le 11 o dalla seconda volta che si incontra 

qualcuno; in gen. ci sono altre forme di saluto, in base al contesto)
005 この kono questo… (vicino a chi parla); sempre seguito da un nome
023 この辺 kono hen (no) da queste parti, nelle vicinanze (il "da" o "nelle" va reso in genere con una 

particella, ni o de) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
024 この先 kono saki (no) più avanti (rispetto a dove ci si trova) (non proprio agg. in no; vd. par. 55)
019 コーヒー koohii caffè
071 コーラ koora coca-cola
030 コート kooto cappotto
074 コピー kopii (vs) fotocopia; (vs) fotocopiare
005 コップ koppu bicchiere o tazza senza manico (c'è però chi fa confusione)
003 これ kore questo (vicino a chi parla)
066 これから korekara dopo di ciò (trad. lett.), ora, a momenti
099 頃 koro periodo, costruz. N no koro, es. kodomo no koro, da bambino; può esser 

seguito da に
102 答え kotae risposta
053 答える kotaeru (v1) rispondere (ad una domanda o un problema)
051 こと koto cosa/e (non oggetti concreti); fatto
064 言葉 kotoba (irr.) parola
034 今年 kotoshi (irr.) quest'anno
074 交番 kou-ban gabbiotto/presidio di polizia
019 紅茶 kou-cha tè (in stile occidentale)
026 公園 kou-en parco
057 交差点 kou-sa-ten incrocio (stradale)
055 怖い kowai pauroso (che fa paura)
075 口 kuchi bocca; il kanji ha anche la sfumatura di "buco"/"apertura", così si usa in 入り口 

iriguchi, entrata, 出口 deguchi, uscita, 西口 nishiguchi, entrata/uscita Ovest...
062 果物 kudamono (irr.) frutta
071 雲 kumo nuvola
034 曇り kumori tempo nuvoloso; (+no) nuvoloso (solo a volte! Vd. note par. 34)
020 ( お ) 国 kuni (o) Stato, Paese (rif. al Paese d'origine altrui, se c'è la "o")
075 暗い kurai buio, poco illuminato
026 クラス kurasu classe (come gruppo di studenti)
051 クラスメート kurasumeeto compagno di classe
060 クレカ kureka carta di credito; abbr. dell'ing. credit card, クレジットカード
051 くれる kureru (v1) dare (qualcosa di positivo); o qualcuno dà qualcosa a me o ad una persona 

che mi è più vicina (emotivamente) di chi dà
051 クリスマス kurisumasu Natale
016 黒い kuroi nero (agg.! Non è "il nero")
039 来る kuru (v.irr.) venire
015 車 kuruma auto, macchina
072 薬 kusuri medicina
009 靴 kutsu scarpa/e
066 靴下 kutsu-shita calzino/i
045 去年 kyo-nen l'anno scorso
010 今日 kyou (irr.!) oggi
001 兄弟 kyou-dai fratelli
024 教室 kyou-shitsu aula
025 興味 kyoumi interesse (X ni k. ga aru/k. wo motte iru, essere interessati ad X)
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101 間に合う ma ni au fare in tempo
029 町 machi città (gen. piccola), paese
105 間違える machigaeru (v1, vt) sbagliare
065 窓 mado finestra
101 前 ( に ) mae (ni) prima di (qualcosa; costruz. N no mae); prima di (aver fatto qualcosa; 

costruz. V-ru mae)
023 前 mae (no) davanti (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
069 前 ( は ) mae (wa) prima, in precedenza (mae wa è sp. in contrasto con 今は ima wa, adesso)
057 曲がる magaru piegarsi; svoltare
046 毎朝 mai-asa ogni mattina
078 毎晩 mai-ban ogni sera/notte
008 毎日 mai-nichi ogni giorno
044 毎週 maishuu ogni settimana
044 毎年 maitoshi, (mainen) ogni anno
044 毎月 maitsuki ogni mese
075 負ける makeru (v1) perdere, venire sconfitti
095 漫画 (o マンガ ) manga (ak) manga, fumetto/i giapponese/i
090 丸い marui rotondo (circolare o sferico)
074 真っ直ぐ massugu (sk, +na) dritto; perfettamente dritto (come avv., con o senza ni, o come agg. na)
068 また mata di nuovo (sp. trad. "ancora", ma evitalo, o rischi di far confusione in futuro)
038 待つ matsu aspettare
011 不味い mazui (sk, irr.!) cattivo (da mangiare)
017 目 me occhi/o, sguardo
054 眼鏡 (o メガネ ) me-gane (sk) occhiali
051 メール meeru e-mail; SMS
077 メモ memo (vs) appunto, nota, promemoria, post-it; (vs) annotarsi (qc.sa di detto da 

qualcuno/i punti essenziali... + wo); prendere nota [...suru/...wo toru]
073 蜜柑 mi-kan (gk) mandarino
023 道 michi strada, via
023 右 migi (no) destra (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
020 短い mijikai breve, corto
017 耳 mimi orecchie
081 皆さん mina-san cortese per minna; vd. par. 27
023 南 minami (pref./+no) Sud (usato sp. come pref. o seguito da no)
027 みんな minna tutti (colloq.); sp. vocativo (usato per rivolgersi a qualcuno): "tutti voi", "i 

presenti" (es. oi, minna! = Ehi, ragazzi!)
039 見る miru (v1!) vedere
029 ミルク miruku latte (indica ogni tipo di latte, a differenza di 牛乳 gyuunyuu, latte di mucca)
015 店 mise attività commerciale, (negozi, locali dove si mangia/beve...)
094 見せる miseru (v1) mostrare
003 お水 mizu (o!) acqua (fredda)
019 も mo anche; (se usato più volte) sia… sia…, sia… che…; segue i nomi o 

nome+particella, escluse wa, ga, wo
027 も mo ben, addirittura (dopo una quantità in frasi affermative, es. ８人も hachinin 

mo, ben 8 persone)
050 戻る modoru tornare
078 木曜日 moku-you-bi giovedì
079 門 mon portone, cancello d'ingresso
031 問題 mon-dai problema
031 物 mono cosa, (per est.) proprietà
051 もらう morau ricevere (qualcosa di non-negativo; cfr. ageru, kureru)
065 持つ motsu portare; reggere (qualcosa)
074 持っていく motte iku portare qualcosa allontanandosi da dove il parlante si trova/trovava/troverà
074 持ってくる motte kuru portare qualcosa avvicinandosi da dove il parlante si trova/trovava/troverà
064 もっと motto di più (insieme ad un verbo, es. motto tabete, mangia di più, motto 

ganbarimashou, impegniamoci di più)
103 もっと motto anche [più]; in un paragone indica che (sì, A è… ma) B lo è anche di più
010 もう mou ormai; già; a questo punto; a momenti (spec. in もうすぐ ); (seguito da 

quantità) ancora...
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071 もう一度 mou ichi-do un'altra volta (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
024 向かい mukai (no)(non N5) di fronte, dirimpetto a (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
023 向こう mukou (no) oltre, al di là (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
041 村 mura villaggio
002 息子 musu-ko figlio (solo maschi) (se quello altrui, si aggiunge -san; vd. app. 6)
002 娘 musume figlia (se quella altrui, si aggiunge -san; vd. app. 6)
010 難しい muzukashii difficile
010 な na particella (di fine frase) che gen. richiede approvazione o conferma: sì?, no?, 

vero?, eh? Più colloq. di ね (inoltre l'uso può variare in certi casi)
025 名前 na-mae nome
058 など nado e altro, eccetera, e cose del genere
017 長い nagai lungo
067 長く nagaku (avv.) lungamente (avv. da nagai! Nagaku suru = allungare) ; nel tempo è "a lungo"
048 ナイフ naifu coltello
023 中 naka (no) dentro (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
080 鳴く naku fare un verso (rif. a animali)
076 何の nan no di che cosa? (es. nan no oto desu ka? = È un suono di che cosa?)
027 何〜 nan- quanti…?; è seguito dal classificatore per ciò di cui si chiede il numero, es.: 

何人 nannin? Quante (persone)?
044 何曜日 nan'youbi Che giorno…? (della settimana)
004 何ですか nandesuka Che c'è?; Che cos'è?; (più di rado, cfr. par. 104) Qual è?
082 何か nanika qualcosa (usato anche avverbialmente, prima di un nome: qualche…; vd. 

par. 82 corso e grammatica)
082 何も nanimo niente (vd. par. 82 corso e grammatica)
044 何時 nanji Che ore…?
044 何日 nannichi Che giorno…? (del mese)
058 並ベる naraberu (v1) allineare; disporre
101 並ぶ narabu allinearsi; fare la fila (i.e. per dirlo si può usare retsu ni narabu o solo narabu)
058 なし ( 梨 ) nashi (ak) pera
019 夏 natsu estate
033 納豆 nattou natto, fagioli di soia fermentati
010 ね ne particella (di fine frase) che gen. richiede approvazione o conferma: sì?, no?, 

vero?, eh?
005 猫 neko (ak) gatto
094 ネクタイ nekutai cravatta
102 ネクタイ nekutai cravatta (ing. necktie); (…wo suru) indossare/mettere la c.
039 寝る neru (v1!) dormire; andare a dormire, addormentarsi
025 熱 netsu febbre
048 ネット netto Rete (abbrev. di インタネット intanetto, internet)
002 日本 Ni-hon Giappone
003 日本語 ni-hon-go giapponese (lingua)
002 日本人 ni-hon-jin giapponese (persona)
065 荷物 ni-motsu bagaglio; la roba (di qualcuno)
040 日曜日 nichi-you-bi domenica
079 苦い nigai amaro
033 苦手 nigate (+na) punto debole (in effetti è un aggettivo; il soggetto è la cosa per cui si è meno 

portati)
012 賑やか nigiyaka (+na) pieno di vita (rif. a posti)
033 日本文化 nihon-bunka cultura giapponese
060 日本語学校 nihongo gakkou scuola di lingua giapponese
096 日本語会話 nihongo kaiwa conversazione in giapponese 
006 ( お ) 肉 niku (o) carne (la o- ingentilisce)
025 人気 ninki (+na*/+no*) popolarità (X ni ninki ga aru, essere popolare tra X, es. popolare tra gli 

studenti); un X popolare = ninki no aru X; in certi casi è prefisso (es. ninki-
geemu, popolare videogioco); meno corretto ma diffuso è l'uso come agg. in 
na/no: ninki na/no geemu)

023 西 nishi (pref./+no) Ovest (usato sp. come pref. o seguito da no)
022 庭 niwa giardino
095 のぼる noboru salire (es. scale); scalare
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018 飲み物 nomi-mono cosa da bere, bevanda
041 飲む nomu bere; (ingoiare; prendere medicine)
047 ノート nooto (vs) appunti; quaderno d'appunti; (vs) annotarsi (qualcosa, indicato con N wo); 

prendere appunti [...suru/...wo toru]
050 乗る noru salire (gen. su un mezzo)
038 脱ぐ nugu togliersi (un indumento o scarpe)
048 ニュース nyuusu news
003 お〜 o- prefisso "onorifico" (= rispettoso) (gen. per parole i cui kanji sono letti con 

pron. kun)
004 お茶 o-cha (o!!) tè (non togliere mai la o-!)
006 お医者さん o-i-sha-san (o!) dottore, medico (rispettoso)
004 お母さん o-kaa-san (o!) madre (gen. altrui, se altrui la o- è necessaria; rispettoso)(vd. app. 6)
005 お巡りさん o-mawari-san (o!!) poliziotto di quartiere (la o- è parte della parola); è un term. infantile o 

"kawaii", gen. sarà meglio usare keisatsukan o l'abbr. keikan
004 お姉さん o-nee-san (o!) sorella maggiore (gen. altrui, se altrui la o- è necessaria; rispettoso)(vd. app. 6)
003 お願いします o-negai shimasu Per favore
004 お兄さん o-nii-san (o!) fratello maggiore (gen. altrui, se altrui la o- è necessaria; rispettoso)(vd. app. 6)
020 お手洗い o-te-arai (o!!) bagno, toilette (ling. cortese; lett. "lavaggio mani")(la o- è parte della parola!)
004 お父さん o-tou-san (o!) padre (gen. altrui, se altrui la o- è necessaria; rispettoso)(vd. app. 6)
036 おばあさん obaasan nonna (quella altrui o la propria se se ne parla in famiglia)(vd. app. 6)
045 覚える oboeru (v1) memorizzare, ricordare
053 おはようござい

ます
ohayou gozaimasu buongiorno (gen. solo prima delle 11, la 1a volta che ci si incontra)

008 美味しい oishii (sk, irr.) delizioso
036 おじいさん ojiisan nonno (quello altrui o il proprio se se ne parla in famiglia)(vd. app. 6)
036 おかしな okashi+na! (agg. 

irr.)
buffo, ridicolo; che incuriosisce; strano (non un normale agg. in na, si usa 
SOLO prima di un nome)

036 おかしい okashii divertente (evitalo come complimento); buffo, ridicolo; che incuriosisce; 
strano

038 起きる okiru (v1) alzarsi, svegliarsi
090 送る okuru spedire, inviare; accompagnare (sp. in auto)
009 面白い omo-shiro-i (ak) interessante/divertente
075 重い omoi pesante
065 音楽 on-gaku musica
100 温泉 on-sen terme, sorgenti termali
036 同じ onaji stesso, identico, medesimo (agg. irr. non usa na/no); N to onaji, lo stesso di 

N, uguale a N
096 おにぎり onigiri onigiri (a volte detti omusubi)
062 女 onna donna (da usare come agg. in no: come nome risulta scortese; vd. es. par. 62)
094 オーダー oodaa ordinazione
017 多い ooii (agg. irr.) numerosi, molto (agg. irr. prima di un nome gen. ooku no; in kana allunga 

con お : おおい )
036 大きな ooki+na! (agg. irr.) grande (non un normale agg. in na, si usa SOLO prima di un nome)
009 大きい ookii grande
026 大勢 oozei (ak) molti, (avv.) in gran quantità (riferito a persone; espressione rispettosa)
016 俺 ore (ak) io (maschile, molto informale)
097 オレンジ orenji arancia
057 降りる oriru (v1) scendere, gen. da un mezzo di trasporto: mezzo+wo (di allontanamento)
041 教える oshieru (v1) insegnare; (far sapere, dire)
010 遅い osoi lento, in ritardo
072 押す osu spingere, premere
069 音 oto suono; rumore
062 男 otoko uomo (molto usato l'agg. in no nel JLPT! Come nome è scortese; vd. es. par. 62)
031 大人 otona (irr.!) adulto
088 おととい ototoi (gk, irr.!) l'altro ieri, avanti ieri; in kanji, 一昨日 , è letto anche issakujitsu (formale; app. 3)
002 弟 otouto fratello minore (se quello altrui, si aggiunge -san; vd. app. 6)
034 王 ou re (sovrano); cognome cinese molto comune (Wang); è letto Ou in Giappone
057 終わる owaru finire (nel senso di "avere termine"); la cosa finita è indicata con ga
099 お休みなさい oyasuminasai Buonanotte
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068 泳ぐ oyogu nuotare
036 パーティー paatii party, festa (c'è chi lo scrive con la i breve)
006 パン pan pane
018 パソコン pasokon PC, personal computer (in jpn. paasonaru konpyuutaa)
093 パスタ pasuta pasta 
031 ペン pen penna
031 ペット petto animale domestico (dall'ing. pet)
073 ペットボトル petto botoru bottiglia/etta (plastica)
073 ピンポン pinpon ping-pong
076 ピザ piza pizza (dalla pron. ing. di pizza)
018 プレゼント purezento regalo (dall'ing. present)
068 プール puuru piscina (dall'ing. pool)
074 ラーメン raamen ramen (più di rado, e spec. nelle insegne, in hiragana: らあめん )
044 来月 raigetsu prossimo mese
044 来年 rainen prossimo anno
044 来週 raishuu prossima settimana
033 ラジオ rajio radio (un tempo ディ di non si usava)
022 冷蔵庫 rei-zou-ko frigo, frigorifero
103 歴史 reki-shi Storia
040 練習 ren-shuu (vs, v.t.) allenamento, esercizi; (vs) fare allenamento, esercitarsi
100 レポート repooto relazione; tesina
036 レストラン resutoran ristorante (visto per la prima volta negli es. del par. 28)
101 列 retsu fila; colonna (nelle tabelle)
025 りんご ringo mela
019 立派 rip-pa notevole, lodevole, ammirabile, più che all'altezza, eccellente
022 廊下 rou-ka corridoio
020 旅行 ryo-kou (vs) viaggio; (vs) viaggiare, fare un viaggio, fare una vacanza
093 旅行会社 ryokougaisha agenzia di viaggi
011 料理 ryou-ri (vs, v.t.) piatto (= pietanza), cuisine; (vs) cucinare
060 両親 ryou-shin genitori
055 留学生 ryuu-gaku-sei studente dall'estero
060 砂糖 sa-tou zucchero
088 寂しい・淋しい sabishii sentirsi soli (è però un aggettivo che descrive quella sensazione!)
032 財布 sai-fu portafogli
083 最後 sai-go (+no) ultimo; (avv. ni) per ultimo
066 最近 sai-kin (+no) ultimamente, di recente (+no, es.: saikin no wakamono, i giovani d'oggi)
036 サイズ saizu taglia
020 魚 sakana pesce
003 お酒 sake (o!) alcolico
083 先に saki ni prima (di un altro/di qualcos'altro), per primo/a, come prima cosa (rispetto 

a qualcos'altro) (cfr. hajime ni)
025 サッカー sakkaa calcio (sport; da soccer); (...wo suru) giocare a calcio
103 咲く saku fiorire
041 作文 saku-bun tema (componimento), temino, pensierino
103 桜 sakura ciliegio
013 寒い samui freddo (usato solo se "fa freddo")
044 散歩 san-po (vs) passeggiata; (vs) passeggiare (luogo+wo = attraverso...)
096 サンドイッチ sandoicchi sandwich
011 ( お ) 皿 sara (o!) piatto ...come stoviglia (cfr. ryouri), ma può fare da class. per le pietanze!
017 背が高い se ga takai alto (di statura); lett.: la schiena è alta
102 背広 se-biro vestito (un completo)
069 生徒 sei-to allievo ( 学生 gakusei, studente, è solo per chi va ad una scuola)
075 狭い semai stretto, angusto (una strada stretta però è hosoi!)
004 先生 sen-sei Prof., maestra/o; suffisso rispettoso insegnanti, dottori, artisti, avvocati…
044 洗濯 sen-taku (vs) fare il bucato (v.i.); lavare (v.t.)
103 センチ senchi cm (abbr. dall'ing. centimetre, センチメートル senchimeetoru)
022 写真 sha-shin fotografia
048 写真を撮る sha-shin wo toru fare foto (toru può essere scritto in kana)
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072 シャーペン shaapen portamina
009 シャツ shatsu camicia ( Ｔシャツ t-shatsu, t-shirt)
045 シャワーを 

浴びる
shawaa wo abiru 
(v1)

fare la doccia (da shower; non si usa con suru!)

008 ( お ) 仕事 shi-goto (o) lavoro (la o- ingentilisce o fa rif. al lavoro altrui); (...wo suru) fare un/dei lavori
078 試験 shi-ken esame, verifica
001 姉妹 shi-mai sorelle
062 しか shika nient'altro che… (segue nome o quantità; si usa in frasi negative)
085 しかし shikashi ma, però, tuttavia (si trova solo a inizio frase)
043 閉まる shimaru chiudersi
043 閉める shimeru (v1) chiudere
075 新聞 shin-bun giornale
074 信号 shin-gou semaforo
038 死ぬ shinu morire
051 塩 shio sale
048 調べる shiraberu (v1)(ak) fare delle ricerche su (v.t.)
089 ( お ) 知らせ shirase (o) annuncio, avviso (gen. con la o-)
016 白い shiroi bianco (agg.! Non "il bianco")
054 知る shiru venire a sapere, sapere, conoscere
023 下 shita (no) sotto (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
025 質問 shitsu-mon (vs, v.t.) domanda; (vs) fare una domanda, domandare
006 失礼ですが shitsurei desu ga sarò scortese, ma…
012 静か shizuka (+na) silenzioso, tranquillo
020 食堂 shoku-dou mensa (scolastica, aziendale…)
082 食事 shoku-ji (vs) pasto (NON si usa con taberu!); (vs) mangiare (pranzo/cena!) [...suru/...wo toru]
069 将来 shourai (non N5!) futuro (gen. in rif. alle prospettive per il futuro, di una persona o d'un Paese)
080 主人 shu-jin marito, NB il proprio(!) marito (term. umile!)
095 趣味 shu-mi hobby
052 宿題 shuku-dai compiti (a casa); (...wo suru) fare i compiti
046 出発 shup-patsu (vs) partenza; (vs) partire
020 ( ご ) 出身 shusshin (go!) provenienza, luogo di provenienza, Paese natale (pref. go- d'obbligo per la 

provenienza altrui)
023 そば soba (no) vicino, a fianco (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
020 そちら sochira quella parte (verso chi ascolta; per trad. "da quella parte" gen. serve una 

particella come ni o he); per gli altri significati vd. par. 20
020 そこ soko quel posto (gen. vicino al parlante; cfr. koko)
005 その sono quello… (vicino a chi ascolta); sempre seguito da un nome
080 空 sora cielo
003 それ sore quello (vicino a chi ascolta)
073 それか soreka oppure (può collegare frasi che non sono domande; tecnicamente non è una 

parola)
073 それから sorekara e, dopodiché, e poi
073 それとも soretomo oppure (collega due domande)
073 そして soshite e, e poi, così, e quindi, e infine
023 外 soto (no) fuori (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
057 卒業 sotsugyou (vs) termine di un ciclo di studi; (vs) terminare il ciclo di studi (diplomarsi, 

laurearsi, ecc)(...wo di allontanamento)
013 そうですか。 sou desu ka. Davvero? (lett. È così?; NB tono interrogativo; informale: Sou?; scortese/espr. 

forte dubbio: Sou ka )
013 そうですか。 sou desu ka. Capisco. (NB tono a scendere; informali Sou ka, abbr. Sokka; scortese: a, 

sou.)
040 掃除 sou-ji (vs, v.t.) pulizie; (vs) fare le pulizie, pulire
008 ( お ) 寿司 su-shi (ak) (o) sushi (la o- ingentilisce e gen. si usa)
015 すごい ( 凄い ) sugoi fantastico (lett. notevole; cfr. sugoku), da paura, assurdo (a volte in senso 

sarcastico/eufemistico)
009 すごく sugoku molto (lett. notevolmente; più informale di totemo)
047 過ごす sugosu passare (il tempo)
050 すぐ（に） sugu (avv./+ni) subito (con o senza に ; il "ni" è da ling. più cortese)(di rado è agg. in no)
055 水曜日 sui-you-bi mercoledì
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094 スイカ suika anguria
033 スカート sukaato gonna (dall'ing. skirt)
012 好き suki (+na) che piace, preferibile (soggetto è la cosa che piace; vd. par. 33)
052 スキー sukii sci; (...wo suru) sciare
009 少し sukoshi un po'… (più formale di chotto); poco/pochi, in piccola quantità
041 少ない sukunai poco, pochi (nel senso di "in piccola/scarsa quantità")
018 スマホ sumaho smartphone ( jpn. sumaato-hon/fon)
003 すみません sumimasen Mi scusi
057 住む sumu abitare (abito a N = N ni sunde iru)
097 スパゲティ(ー) supageti(i) spaghetti (si trova con o senza allungamento finale)
033 スポーツ supootsu sport (dal plurale sports); (...wo suru) fare sport
071 スプーン supuun cucchiaio
039 する suru (v.irr.) fare
077 ストーブ sutoobu stufa, stufetta
095 吸う suu ispirare; succhiare; fumare
052 スーパー suupaa (maketto) super (mercato)
064 座る suwaru sedersi (ciò su cui ci si siede vuole に )
060 タバコ・たばこ tabako sigaretta
015 食べ物 tabe-mono cibo, cosa/e da mangiare
037 食べる taberu (v1) mangiare
105 多分 tabun (ak) forse
012 大変 tai-hen (+na) duro (da fare/sopportare...)
036 大切 tai-setsu (+na) importante (gen. emotivamente), preziosa; (...ni suru) trattare come una cosa 

preziosa/importante
050 大使館 tai-shi-kan ambasciata
103 大抵 tai-tei (+no) maggior parte (agg. no)
030 高い takai alto; (dal prezzo alto) → costoso
026 沢山 takusan (sk) molto/i, (avv.) in gran quantità
050 タクシー takushii taxi
027 玉子 o  卵 tama-go uova ( 玉子 se è per cucinare)
018 誕生日 tan-jou-bi (giorno del) compleanno
030 楽しい tanoshii divertente
078 楽しむ tanoshimu divertirsi, (v.t.!) godersi qc.sa
102 立つ tatsu alzarsi in piedi (da seduti)
099 手 te mano (vari signif. non N5: modo, abilità...)
055 手紙 te-gami lettera
023 テーブル teeburu tavolo
092 テープ teepu nastro (sp. nastro adesivo)
010 天気 ten-ki tempo (atmosferico); bel tempo
073 テニス tenisu tennis
086 ( お ) 寺 tera (o!)(non N5) tempio (buddista)
024 テレビ terebi TV (dall'ing. television, テレビジョン terebijon)
011 テスト tesuto test, verifica
086 ティッシュ

( ペーパー )
tisshu(peepaa) fazzoletti di carta

088 時計 to-kei (irr.) orologio
029 図書館 to-sho-kan biblioteca
080 飛ぶ tobu volare
024 トイレ toire (o) toilette (meno cortese di お手洗い otearai, più usato in certi contesti; da 

toilette → toiretto)
086 トイレット 

ペーパー
toiretto peepaa carta igienica

076 時 toki tempo; momento, situazione
099 時 toki tempo, costruz. N no toki, es. kodomo no toki, da bambino; anche verbo/

agg.+toki
044 時々 tokidoki a volte
076 ところ tokoro posto; punto; (par. 50)
032 特別 toku-betsu (+na) speciale
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033 得意 tokui (+na) punto forte (in effetti è un aggettivo; il soggetto è la cosa per cui si è più 
portati)

043 止まる tomaru fermarsi
102 トマト tomato pomodoro
043 止める tomeru (v1) fermare
015 友達 ( 友だち ) tomo-dachi amico (colloq.)
023 隣 tonari (no) vicino, a fianco (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
036 遠い tooi (agg. irr.) lontano (irr.: prima di un nome gen. tooku no; in kana allunga con お : とおい )
080 鳥 tori uccello
067 鶏肉・とり肉 tori-niku carne di pollo
076 取る toru prendere
036 年 toshi anno; età; (...wo toru) invecchiare (...wo totte imasu = essere vecchio)
009 とても totemo molto, estremamente… (nel parlato sp. tottemo)
079 とうふ toufu tofu, "formaggio di soia"
044 次 tsugi (+no) successivo; (+ni)(avv.) successivamente, come cosa successiva (vd. app. 4)
054 疲れる tsukareru stancarsi
041 使う tsukau usare
065 つける tsukeru (v1) accendere
044 着く tsuku arrivare
024 机 tsukue scrivania, banco di scuola
041 作る tsukuru produrre, preparare, creare
025 妻 tsuma moglie (per la moglie altrui si usa un termine più rispettoso)
013 つまらない tsumaranai (gk) noioso
066 冷たい tsumetai freddo (al tatto)
081 勤める tsutomeru (v1) lavorare, (essere impiegato)
069 強い tsuyoi forte
025 うち uchi casa (come luogo degli affetti, quindi può indicare la famiglia, essere 

tradotto con io, noi, come in) da me, da noi
023 上 ue (no) sopra (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
008 旨い・美味い umai (sk) buono (da mangiare)
045 生まれる umareru (v1) nascere
048 海 umi mare
002 うん un sì (colloquiale; NB è più un suono che una parola)
067 運動 un-dou (vs) movimento; (vs) fare moto
013 嬉しい ureshii (sk) felice
067 売る uru vendere
057 うるさい urusai rumoroso, fastidioso
017 兎 usagi (sk) coniglio
023 後ろ ushiro (no) dietro (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
085 薄い usui sottile; leggero (per i vestiti)
025 歌 uta canzone
053 歌う utau cantare (cfr 歌 uta, par. 25)
003 ううん uun no (colloquiale; NB è più un suono che una parola)
060 うーん uun Uhm… (cfr. ううん e par. 60)
030 上着 uwa-gi giacca
060 ワイン wain vino
079 ワイシャツ waishatsu camicia con il collo a Y (Y in ing. si pron. "wai")
103 若い wakai giovane (agg.!)
029 若者 waka-mono giovane (n), i giovani
054 分かる wakaru esser comprensibile (par. 57), trad. sp. capire/sapere (la diff. con shiru è da N4)
013 悪い warui cattivo (gen. ↔ いい ii)
030 悪い warui Scusa (sono cattivo io → ho torto io → scusa); si usa anche al passato
047 忘れ物をする wasure-mono wo 

suru (vs)
dimenticare qualcosa

047 忘れる wasureru (v1) dimenticare
073 渡る wataru attraversare
015 私 watashi/watakushi io (letto watakushi è molto formale)
051 渡す watasu dare, passare, consegnare
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086 野球 ya-kyuu baseball; (...wo suru) giocare a baseball
052 八百屋 ya-o-ya (irr.) fruttivendolo
034 野菜 ya-sai vegetali (ortaggi e verdure)
064 約束 yaku-soku (vs) promessa; (vs) promettere; appuntamento
071 山 yama montagna
096 やる yaru fare
086 易しい yasashii (sk) facile, semplice (opposto di difficile; cfr. kantan)
030 安い yasui economico
008 ( お ) 休み yasumi (o) riposo, vacanza (la o- ingentilisce)
057 休む yasumu riposarsi (v.i.); (v.t.) assentarsi da (l'attività che si salta è seguita da wo)
079 柔らかい yawarakai morbido
011 よ yo particella (di fine frase) che gen. implica far sapere all'ascoltatore qualcosa 

che non sa o il fatto che si sbaglia: Guarda che...
093 予約 yo-yaku (vs, v.t.) prenotazione
038 呼ぶ yobu chiamare (anche nel senso di invitare, far venire (a casa, p.e. il dottore), ma 

non "telefonare"!)
069 よかった yokatta Meno male!, Per fortuna!; è anche la forma passata dell'agg. いい ii
023 横 yoko (no) a fianco (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
044 よく yoku spesso; bene; (sodo); (parecchio)
038 読む yomu leggere
011 よね yone particella (di fine frase) che gen. richiede conferma dell'ascoltatore, con una 

maggior insistenza/speranza di aver ragione rispetto a ne
103 より yori rispetto a
071 よろしく

おねがいします
yoroshiku onegai 
shimasu

Mi affido a Lei (espr. usata nelle presentazioni e nelle richieste di favori; vd. 
nota par. 71 e app. 8)

044 夜 yoru notte
046 夜遅く yoru-osoku sera tardi
086 弱い yowai debole
034 雪 yuki neve; (+no) nevoso (nel giusto contesto, es. yuki no hi, giorno nevoso)
068 ゆっくり yukkuri con calma
023 郵便局 yuu-bin-kyoku ufficio postale
090 夕方 yuu-gata sera (il periodo "verso sera", da 1 o 2 ore prima fino al tramonto)
054 夕飯 yuu-han cena (sinonimo di bangohan)
012 有名 yuu-mei (+na) famoso
090 ゆうべ yuube (sk) ieri sera (nota sulla sua scrittura in kanji e relativo senso al par. 90)
076 雑誌 zas-shi rivista
072 ぜひ ( 是非 ) zehi (gk) proprio, assolutamente, davvero (leggi però le note del par. 72!!)
027 全部 zen-bu tutto (spec. per qualcosa preso nel suo complesso)
030 全然 zenzen affatto, per niente
080 ずっと zutto per tutto il tempo
103 ずっと zutto di gran lunga (usato nei paragoni, quando c'è una grande differenza tra i due 

elementi del paragone)
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Questo "dizionarietto" comprende i vocaboli del corso Imparare il giapponese DAVVERO 1 - livello N5 (Attenzione 
non serve imparare i vocaboli nel libro di grammatica!). Si tratta delle parole necessarie per superare il livello N5 
del test di lingua giapponese noto come JLPT e presenti nella parte principale del corso (controlla di conoscere 
anche le parole in grassetto nelle appendici!). NB (1) Non ho inserito la maggior parte delle particelle come 
は, が, を, で, に...; (2) Si tratta di una lista! Quindi p.e. trovi 木 alla A di "albero", ma non alla L di "legno"!

Nel roomaji i trattini possono indicare un prefisso (es. han-, o-) o un suffisso (es. -chuu), ma se sono in 
mezzo alla parola indicano dove finisce la pronuncia di un kanji ed inizia la pronuncia del kanji successivo. Ciò 
non sempre è possibile: se la lettura di una parola in kanji è "irregolare", può essere possibile o no attribuire 
a ciascun kanji una pronuncia; se è possibile indico queste "parole con pronunce particolari" con irr. (es. 手 
te è letto ta in 下手 he-ta ...e in altre parole, così trovi irr. vicino a 下手), se non è possibile scrivo irr.! (es. 
in 今日 kyou non si può dire che la pron. di 今 sia kyo e quella di 日 sia u!).

La maggior parte delle abbreviazioni sono presenti anche nel corso. La presenza di 〜 prima di una parola 
signif. che quella parola segue sempre qualcos'altro, p.e. perché è un suff. o un classificatore (nota che alcuni 
class. possono essere anche parole a sé, come 時間 jikan e 階 kai, che può indicare un certo numero di ore... 
o significare "tempo"); per i class. vd. anche app. 3 sul libro. La presenza di 〜 dopo una parola significa che 
quella parola agisce da prefisso. Un punto a metà altezza (・) nella colonna dei kanji indica una scrittura 
alternativa. Infine la diciture ak significa che quella parola è scritta anche in kana; gk è generalmente in kana, 
sk è sempre in kana. La presenza di (o), (o!), (o!!) nel roomaji indica: (o) che quella parola sp. è preceduta 
dal pref. o-, (o!) che gen. è  preceduta dal pref. o- (es. dire 金 kane suona scortese), o che (o!!) il pref. o- è 
"parte della parola" e non va tolto. L'abbr. v1 sta per "verbo ichidan", per i verbi godan non indico nulla.

Attenzione! NON devi sapere come scrivere in kanji ogni parola, bastano quelli in neretto! Se volessi ap-
profondire il loro studio, li trovi tutti in Capire i kanji, la loro origine e il loro uso! È un libro con molti punti 
forti, ma soprattutto contiene tutti i kanji che potresti incontrare nel test N5 del JLPT... Li ho scelti partendo 
dalla vecchia lista ufficiale (che era stata lasciata volutamente incompleta e conteneva solo 80 kanji) ampliata 
in base ad i test passati (arrivando a 103 kanji) e aggiungendo dei kanji che si studiano in 1a e 2a elementare 
(arrivando fino a 130) e qualcun altro "per sicurezza" (fino a 148). Nella lista sotto non sono però presenti molti 
kanji dei numeri: 二、三、四、五、六、七、九、十、千、万 (sono presenti invece 一、八、百) ...per impararli 
mi raccomando di controllare l'app. 3 del libro! Rispetto a Capire i kanji, infine, mancano anche questi kanji 
di livello N4 e N3: 力、刀、工、心、石、穴 .

044 時々 tokidoki a volte
057 住む sumu abitare (abito a N = N ni sunde iru)
065 つける tsukeru (v1) accendere
003 お水 mizu (o!) acqua (fredda)
074 今から ima-kara adesso (se si sta per fare qualcosa)
031 大人 otona (irr.!) adulto
055 飛行機 hi-kou-ki aereo, aeroplano
030 全然 zenzen affatto, per niente
023 横 yoko (no) a fianco (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
093 旅行会社 ryokougaisha agenzia di viaggi
029 木 ki albero; legno
003 お酒 sake (o!) alcolico
086 はじめに hajime ni all'inizio; innanzitutto, come prima cosa (cfr. saki ni)
040 練習 ren-shuu (vs, v.t.) allenamento, esercizi; (vs) fare allenamento, esercitarsi
069 生徒 sei-to allievo ( 学生 gakusei, studente, è solo per chi va ad una scuola)
058 並ベる naraberu (v1) allineare; disporre
101 並ぶ narabu allinearsi; fare la fila (i.e. per dirlo si può usare retsu ni narabu o solo narabu)
017 背が高い se ga takai alto (di statura); lett.: la schiena è alta
030 高い takai alto; (dal prezzo alto) → costoso
105 他・外 hoka (+no/ni) altro, (un) altro (es.: ほかの場所 hoka no basho, un altro posto)
099 上げる o 挙げる ageru (v1) alzare (v.t.)(vd. nota par. 99 per l'uso del secondo kanji)
105 上がる agaru alzarsi, salire, crescere ( 熱が上がった netsu ga agatta, (gli) è salita la febbre)
038 起きる okiru (v1) alzarsi, svegliarsi
102 立つ tatsu alzarsi in piedi (da seduti)
079 苦い nigai amaro
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050 大使館 tai-shi-kan ambasciata
016 アメリカ amerika America (gen. USA)
015 友達 ( 友だち ) tomo-dachi amico (colloq.)
103 もっと motto anche [più]; in un paragone indica che (sì, A è… ma) B lo è anche di più
019 も mo anche; (se usato più volte) sia… sia…, sia… che…; segue i nomi o 

nome+particella, escluse wa, ga, wo
044 行く iku (v.irr.) andare
057 角 kado angolo (o "spigolo": l'angolo tre due muri "visto dall'interno" è detto sumi!)
094 スイカ suika anguria
071 動物 dou-butsu animale
031 ペット petto animale domestico (dall'ing. pet)
097 アニメ anime (non N5) anime, opera d'animazione (dall'ing. animation, アニメーション animeeshon)
036 年 toshi anno; età; (...wo toru) invecchiare (...wo totte imasu = essere vecchio)
089 ( お ) 知らせ shirase (o) annuncio, avviso (gen. con la o-)
062 アパート apaato appartamento o piccolo condominio (gen. "povero" e max 2-3 piani)
047 ノート nooto (vs) appunti; quaderno d"appunti; (vs) annotarsi (qualcosa, indicato con N wo); 

prendere appunti [...suru/...wo toru]
077 メモ memo (vs) appunto, nota, promemoria, post-it; (vs) annotarsi (qc.sa di detto da 

qualcuno/i punti essenziali... + wo); prendere nota [...suru/...wo toru]
067 開ける akeru (v1) aprire (v.t.)
097 オレンジ orenji arancia
044 着く tsuku arrivare
029 エレベーター erebeetaa ascensore (ing.: elevator)
038 待つ matsu aspettare
015 店 mise attività commerciale, (negozi, locali dove si mangia/beve...)
073 渡る wataru attraversare
024 教室 kyou-shitsu aula
015 車 kuruma auto, macchina
046 バス basu autobus (dall'ing. bus)
086 自動車 ji-dou-sha automobile
020 秋 aki autunno
005 会社 Kai-sha azienda
041 ( お ) 箸 hashi (ak, o!) bacchette (per mangiare)
065 荷物 ni-motsu bagaglio; la roba (di qualcuno)
008 ( お ) 風呂 fu-ro (irr.) (o) bagno (la o- ingentilisce)
020 お手洗い o-te-arai (o!!) bagno, toilette (ling. cortese; lett. "lavaggio mani")(la o- è parte della parola!)
085 ダンス dansu ballo, danza (non tradizionale) 
031 子ども (o 子供 ) kodomo bambino
005 子 ko bambino, piccolo (anche per  animali); quasi sempre preceduto da qualcosa, 

es. kono-ko)
073 バナナ banana banana
023 銀行 gin-kou banca
012 喫茶店 kis-sa-ten bar; termine un po" datato (cfr. kafe), lett.: sala da tè
086 野球 ya-kyuu baseball; (...wo suru) giocare a baseball
074 バスケットボー

ル
basuketto booru basket (sp. abbr. in basuketto o basuke); (...wo suru) giocare a basket

034 晴れ hare bel tempo; (+no) sereno (nel giusto contesto, vd. par. 34)
010 いい ii bel(lo), buono, bravo (a seconda del termine che vi si lega), indica che 

qualcosa è "positivo"
054 いいですね ii desu ne Bell'idea (risposta cortese, ma amichevole, che serve ad accettare una 

proposta)
015 きれい ( 綺麗 ) ki-rei (sk, +na) bella/o; pulito
027 も mo ben, addirittura (dopo una quantità in frasi affermative, es. ８人も hachinin 

mo, ben 8 persone)
041 飲む nomu bere; (ingoiare; prendere medicine)
016 白い shiroi bianco (agg.! Non "il bianco")
029 図書館 to-sho-kan biblioteca
005 コップ koppu bicchiere o tazza senza manico (c'è però chi fa confusione)
016 自転車 ji-ten-sha bicicletta
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024 チケット chiketto biglietto (da ticket)
081 切符 kip-pu biglietto (gen. solo quello del treno! Gli altri biglietti sono detti チケット 

chiketto o 〜券 ...ken )
066 ビール biiru birra (b. alla spina, gen. detta 生 nama)
009 青い aoi blu (aggettivo! "il (colore) blu" è 青 ao, senza -i; ciò vale per tutti i colori che 

sono agg. in -i)
075 口 kuchi bocca; il kanji ha anche la sfumatura di "buco"/"apertura", così si usa in 入り口 

iriguchi, entrata, 出口 deguchi, uscita, 西口 nishiguchi, entrata/uscita Ovest...
016 鞄 kaban (sk) borsa (di varie dimensioni)
073 瓶 bin (sk) bottiglia (o vasetti!) di vetro
073 ペットボトル petto botoru bottiglia/etta (plastica)
033 上手 jouzu (+na) bravo (in effetti il soggetto è la cosa in cui si è bravi); non si usa per sé! Vd. 

par. 33 sulla grammatica
020 短い mijikai breve, corto
036 おかしな okashi+na! (agg. 

irr.)
buffo, ridicolo; che incuriosisce; strano (non un normale agg. in na, si usa 
SOLO prima di un nome)

075 暗い kurai buio, poco illuminato
074 明けましておめ

でとう
akemashite 
omedetou

Buon anno! (lett. congratulazioni per aver aperto il nuovo anno, NON si usa 
prima dell'1); aggiungere ございます per cortesia

076 いただきます itadakimasu Buon appetito (trad. lib.! vd. app. 8!)
099 お休みなさい oyasuminasai Buonanotte
053 おはようござい

ます
ohayou gozaimasu buongiorno (gen. solo prima delle 11, la 1a volta che ci si incontra)

081 こんにちは konnichiwa Buongiorno [NON è "ciao"!] (dopo le 11 o dalla seconda volta che si incontra 
qualcuno; in gen. ci sono altre forme di saluto, in base al contesto)

008 旨い・美味い umai (sk) buono (da mangiare)
012 カフェ kafe caffè (da café), nel senso di bar ; (termine più "alla moda" rispetto a kissaten)
019 コーヒー koohii caffè
025 サッカー sakkaa calcio (sport; da soccer); (...wo suru) giocare a calcio
011 熱い atsui caldo (al tatto)
058 暖かい atatakai caldo (atmosferico) piacevole
010 暑い atsui caldo (si usa solo se "fa caldo")
058 温かい atatakai caldo piacevole (usi diversi da quelli di 暖かい )
066 靴下 kutsu-shita calzino/i
009 シャツ shatsu camicia ( Ｔシャツ t-shatsu, t-shirt)
079 ワイシャツ waishatsu camicia con il collo a Y (Y in ing. si pron. "wai")
046 歩く aruku camminare
016 犬 inu cane
053 歌う utau cantare (cfr 歌 uta, par. 25)
025 歌 uta canzone
067 髪 kami capelli
013 そうですか。 sou desu ka. Capisco. (NB tono a scendere; informali Sou ka, abbr. Sokka; scortese: a, 

sou.)
074 帽子 bou-shi cappello
030 コート kooto cappotto
045 字 ji carattere; class. per caratteri, gen. kanji
005 可愛い kawaii (sk, irr.) carino/a
006 ( お ) 肉 niku (o) carne (la o- ingentilisce)
022 豚肉 buta-niku carne di maiale
067 鶏肉・とり肉 tori-niku carne di pollo
060 カード kaado carta (da card, カード ) gen. di credito (sp. detta kureka)
060 クレカ kureka carta di credito; abbr. dell'ing. credit card, クレジットカード
086 トイレット 

ペーパー
toiretto peepaa carta igienica

079 紙 kami carta, (per est.) foglio di carta
071 葉書 ha-gaki cartolina
019 家 ie casa
025 うち uchi casa (come luogo degli affetti, quindi può indicare la famiglia, essere 

tradotto con io, noi, come in) da me, da noi
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011 不味い mazui (sk, irr.!) cattivo (da mangiare)
013 悪い warui cattivo (gen. ↔ いい ii)
013 駄目 da-me (sk, +na) cattivo (non all'altezza), sbagliato; (fine frase) non va bene, non si fa!
088 携帯 ( 電話 ) kei-tai(den-wa) cellulare (lett. portatile), (telefono) cellulare
018 晩ご飯 ban-go-han cena
054 夕飯 yuu-han cena (sinonimo di bangohan)
050 デパート depaato centro commerciale (dall'ing. department store, デパートメントストア )
004 何ですか nandesuka Che c"è?; Che cos"è?; (più di rado, cfr. par. 104) Qual è?
044 何日 nannichi Che giorno…? (del mese)
044 何曜日 nan"youbi Che giorno…? (della settimana)
033 大嫌い daikirai (+na) che non piace affatto, cfr. kirai; il pref. dai- "intensifica" (es.: "che odio molto")
033 嫌い kirai (+na) che non piace, odioso (soggetto è la cosa che si odia)
044 何時 nanji Che ore…?
012 好き suki (+na) che piace, preferibile (soggetto è la cosa che piace; vd. par. 33)
033 大好き daisuki (+na) che piace molto, cfr. suki; il pref. dai- "intensifica" (es.: "che piace molto")
006 どちら様 dochirasama chi...? (formale)
006 どなた donata chi…? (formale)
006 誰 dare (sk) chi...? (non formale)
038 呼ぶ yobu chiamare (anche nel senso di invitare, far venire (a casa, p.e. il dottore), ma 

non "telefonare"!)
024 鍵 kagi (ak) chiavi
040 ギター gitaa chitarra
043 閉める shimeru (v1) chiudere
043 閉まる shimaru chiudersi
015 食べ物 tabe-mono cibo, cosa/e da mangiare
080 空 sora cielo
103 桜 sakura ciliegio
002 中国 Chuu-goku Cina
029 映画館 ei-ga-kan cinema
002 中国人 chuu-goku-jin cinese  (persona)
003 中国語 chuu-goku-go cinese (lingua)
051 チョコ choko cioccolato (abbr. di チョコレート chokoreeto)
062 ぐらい・くらい -gurai/-kurai circa ( ぐらい gurai è più da ling. parlato rispetto a くらい kurai); al livello N5 

segue solo quantità, es.: １０才ぐらい , jussai-gurai, circa 10 anni (d"età)
099 〜頃 -goro circa (segue un orario)
029 町 machi città (gen. piccola), paese
027 〜匹 -hiki class. animali di piccola taglia
045 〜才 -sai class. anni di età
083 〜名 -mei class. formale (non onorifico) per persone (gen. per prenotazioni, posti a 

sedere, persone che partecipano a qualcosa)
026 〜つ -tsu class. oggetti generici
026 〜本 -hon class. oggetti lunghi e stretti
026 〜枚 -mai class. oggetti piatti
083 〜名様 ( 名さま ) -mei-sama class. onorifico per persone (gen. per prenotazioni, posti a sedere, persone 

che partecipano a qualcosa)
011 〜時 -ji class. ore... ( 〜 = numero); serve a dire l'ora (non quante ore; cfr. 時間 jikan)
026 〜ページ -peeji class. pagine e per il numero di pagina
027 〜番 -ban class. per "elementi numerati"; da solo signif. "turno"
066 〜杯 -hai class. per numero di bicchieri/tazze di cose da bere (bicchieri/tazze vuote si 

contano con コ )
072 〜回 -kai class. per numero di volte (p.e. le volte che qualcosa accade/si ripete)
027 〜個 -ko (sk, こ／コ ) class. per ogg. generici
027 〜台 -dai class. veicoli, elettrodomestici, prodotti elettronici...; da solo signif. gen. "ripiano"
026 〜人 -nin (-ri per 1 e 2) class. persone (NB 1 人 è hitori, 2 人 è futari)
026 クラス kurasu classe (come gruppo di studenti)
103 センチ senchi cm (abbr. dall'ing. centimetre, センチメートル senchimeetoru)
071 コーラ koora coca-cola
045 朝ご飯 asa-go-han colazione
075 色 iro colore
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008 風邪 kaze (irr.!) colpo di freddo; (...wo hiku) prendere un colpo di freddo (anche ...ni naru ma 
meno corretto)

048 ナイフ naifu coltello
066 いかが ikaga come (cfr. dou; termine più cortese di dou)
066 どう dou come (lett. in quale modo), gen. usato per chiedere com"è, come va, come la 

pensi, come farai?
064 ちゃんと chanto come si deve/come è giusto
038 始まる hajimaru cominciare (nel senso di avere inizio)
038 始める hajimeru (v1) cominciare (nel senso di dare inizio a)
032 便利 ben-ri (+na) comodo da usare, che torna utile
051 クラスメート kurasumeeto compagno di classe
039 買い物 kai-mono (vs) compere; (vs) fare compere
052 宿題 shuku-dai compiti (a casa); (...wo suru) fare i compiti
018 誕生日 tan-jou-bi compleanno, giorno del compleanno
038 買う kau comprare
068 ゆっくり yukkuri con calma
065 エアコン eakon condizionatore (abbr. dall'ing. air conditioner, エアコンディショナー )
017 兎 usagi (sk) coniglio
096 日本語会話 nihongo kaiwa conversazione in giapponese 
017 話 hanashi conversazione, storia
096 会話 kaiwa (vs) conversazione; (vs) conversare
017 体 karada corpo
050 走る hashiru correre
022 廊下 rou-ka corridoio
081 皆さん mina-san cortese per minna; vd. par. 27
018 飲み物 nomi-mono cosa da bere, bevanda
031 物 mono cosa, (per est.) proprietà
051 こと koto cosa/e (non oggetti concreti); fatto
094 ネクタイ nekutai cravatta
102 ネクタイ nekutai cravatta (ing. necktie); (…wo suru) indossare/mettere la c.
071 スプーン supuun cucchiaio
019 台所 dai-dokoro cucina
019 キッチン kicchin cucina (in stile occidentale, tipica della maggior parte delle case in Giappone)
029 文化 bun-ka cultura
033 日本文化 nihon-bunka cultura giapponese
097 カレー karee curry
023 この辺 kono hen (no) da queste parti, nelle vicinanze (il "da" o "nelle" va reso in genere con una 

particella, ni o de) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
023 〜がわ -gawa (no) dal lato... (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
051 くれる kureru (v1) dare (qualcosa di positivo); o qualcuno dà qualcosa a me o ad una persona 

che mi è più vicina (emotivamente) di chi dà
051 あげる ageru (v1) dare (qualcosa di positivo); si usa nei casi in cui non si usa kureru
051 渡す watasu dare, passare, consegnare
023 前 mae (no) davanti (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
010 本当に hon-tou ni davvero, veramente (nel colloq. sp. ホントに honto ni)
013 そうですか。 sou desu ka. Davvero? (lett. È così?; NB tono interrogativo; informale: Sou?; scortese/espr. 

forte dubbio: Sou ka )
086 弱い yowai debole
008 美味しい oishii (sk, irr.) delizioso
026 お金 kane (o!) denaro, soldi
060 歯 ha dente/i
023 中 naka (no) dentro (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
018 欲しい hoshii (sk) desiderabile (serve a dire ciò che si vuole (a soggetto); da solo è usato solo 

per 1a e 2a persona)
023 右 migi (no) destra (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
076 何の nan no di che cosa? (es. nan no oto desu ka? = È un suono di che cosa?)
076 どんな donna di che tipo/genere?, che tipo di…?
024 向かい mukai (no)(non N5) di fronte, dirimpetto a (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
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103 ずっと zutto di gran lunga (usato nei paragoni, quando c"è una grande differenza tra i due 
elementi del paragone)

068 また mata di nuovo (sp. trad. "ancora", ma evitalo, o rischi di far confusione in futuro)
064 もっと motto di più (insieme ad un verbo, es. motto tabete, mangia di più, motto 

ganbarimashou, impegniamoci di più)
023 後ろ ushiro (no) dietro (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
010 難しい muzukashii difficile
047 忘れる wasureru (v1) dimenticare
047 忘れ物をする wasure-mono wo 

suru (vs)
dimenticare qualcosa

053 言う iu dire; (X to iu) chiamarsi X
030 楽しい tanoshii divertente
036 おかしい okashii divertente (evitalo come complimento); buffo, ridicolo; che incuriosisce; 

strano
078 楽しむ tanoshimu divertirsi, (v.t.!) godersi qc.sa
048 辞書 ji-sho dizionario
075 字引 ji-biki dizionario (gen. di kanji)
030 甘い amai dolce (agg.! Non per una pers. dolce!)
005 お菓子 ka-shi (o!) dolcetto, merendina, snack (gen. con la o-!)
082 痛い itai doloroso, (che) fa male
025 質問 shitsu-mon (vs, v.t.) domanda; (vs) fare una domanda, domandare
011 明日 ashita/asu (ak, irr.!) domani (pron. "asu" è più letteraria)
040 日曜日 nichi-you-bi domenica
062 女 onna donna (da usare come agg. in no: come nome risulta scortese; vd. es. par. 62)
034 女性 jo-sei (+no) donna, signora; (+no) di sesso femm. (vd. par. 34 e note par. 35)
100 後 (で/に) ato (de/ni) dopo (qualcosa; costruz. N no ato); dopo (aver fatto qc.sa; costruz. V-ta ato)
100 〜後 -go dopo (un certo arco di tempo)
066 これから korekara dopo di ciò (trad. lett.), ora, a momenti
058 明後日 asatte (sk, irr.!) dopodomani
039 寝る neru (v1!) dormire; andare a dormire, addormentarsi
006 お医者さん o-i-sha-san (o!) dottore, medico (rispettoso)
074 真っ直ぐ massugu (sk, +na) dritto; perfettamente dritto (come avv., con o senza ni, o come agg. na)
012 大変 tai-hen (+na) duro (da fare/sopportare...)
058 など nado e altro, eccetera, e cose del genere
051 メール meeru e-mail; SMS
073 それから sorekara e, dopodiché, e poi
073 そして soshite e, e poi, così, e quindi, e infine
030 安い yasui economico
022 ビル biru edificio (abbr. dall'ing. building, ビルディング birudingu)
003 あのう anou Ehm… (serve ad attirare l'attenzione)
065 電気 den-ki elettricità; (con tsuku/tsukeru) luce
043 入る hairu entrare
105 入り口 iriguchi entrata
078 試験 shi-ken esame, verifica
002 はい、そうです。hai, sou desu. Esatto; lett. Sì, è così; solo in risp. a domande con N+desu ka
054 分かる wakaru esser comprensibile (par. 57), trad. sp. capire/sapere (la diff. con shiru è da N4)
054 要る iru (v5r!) esser necessario, servire (l'idea è "aver bisogno di", ma la cosa necessaria è 

sogg., con ga!)
022 いる ( 居る ) iru (gk, v1!) esserci, trovarsi in un posto (soggetti animati)
022 ある aru (v.irr.) esserci, trovarsi in un posto (soggetti inanimati)
001 です desu essere (copula); ausiliare affermativo/assertivo cortese
001 だ da essere (copula); ausiliare affermativo/assertivo non-cortese
069 違う chigau essere diverso
057 できる dekiru (v1) essere fattibile (gen. trad. poter fare); venir completato; la cosa fattibile/

completata è indicata con ga
081 困る komaru essere in difficoltà, avere problemi
023 東 higashi (pref./+no) Est (usato sp. come pref. o seguito da no)
019 夏 natsu estate
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034 外国 gai-koku Estero, Paese straniero (può fare da agg. in no come 日本 , non come byouki, 
vd. par. 34 Grammatica)

067 顔 kao faccia, viso, volto
086 易しい yasashii (sk) facile, semplice (opposto di difficile; cfr. kantan)
012 簡単 kan-tan (+na) facile, semplice (opposto di complesso; cfr. yasashii)
026 家族 ka-zoku famiglia, membro/i della famiglia
012 有名 yuu-mei (+na) famoso
015 すごい ( 凄い ) sugoi fantastico (lett. notevole; cfr. sugoku), da paura, assurdo (a volte in senso 

sarcastico/eufemistico)
039 する suru (v.irr.) fare
096 やる yaru fare
048 調べる shiraberu (v1)(ak) fare delle ricerche su (v.t.)
048 写真を撮る sha-shin wo toru fare foto (toru può essere scritto in kana)
044 洗濯 sen-taku (vs) fare il bucato (v.i.); lavare (v.t.)
101 間に合う ma ni au fare in tempo
045 シャワーを 

浴びる
shawaa wo abiru 
(v1)

fare la doccia (da shower; non si usa con suru!)

048 絵を描く(かく ) e wo kaku fare un disegno (kaku, che da solo è "disegnare", può essere scritto in kana)
080 鳴く naku fare un verso (rif. a animali)
064 嫌 iya (ak, +na) fastidioso, spiacevole
086 ティッシュ 

( ペーパー )
tisshu(peepaa) fazzoletti di carta

025 熱 netsu febbre
013 嬉しい ureshii (sk) felice
043 止める tomeru (v1) fermare
043 止まる tomaru fermarsi
079 バス停 basutei fermata dell'autobus
002 娘 musume figlia (se quella altrui, si aggiunge -san; vd. app. 6)
002 息子 musu-ko figlio (solo maschi) (se quello altrui, si aggiunge -san; vd. app. 6)
093 カッコいい kakko ii figo, fantastico (colloq.; da 格好がいい da kakkou ga ii)
101 列 retsu fila; colonna (nelle tabelle)
009 映画 ei-ga film
065 窓 mado finestra
057 終わる owaru finire (nel senso di "avere termine"); la cosa finita è indicata con ga
006 ( お ) 花 hana (o) fiore (la o- ingentilisce)
103 咲く saku fiorire
071 川 kawa fiume
105 多分 tabun (ak) forse
069 強い tsuyoi forte
074 コピー kopii (vs) fotocopia; (vs) fotocopiare
022 写真 sha-shin fotografia
104 苺 ichigo (sk) fragola
002 フランス furansu Francia
071 切手 kit-te francobollo
001 兄弟 kyou-dai fratelli
004 お兄さん o-nii-san (o!) fratello maggiore (gen. altrui, se altrui la o- serve; rispettoso)(vd. app. 6)
001 兄 ani fratello maggiore (non quello altrui) (termine umile)(vd. app. 6)
002 弟 otouto fratello minore (se quello altrui, si aggiunge -san; vd. app. 6)
066 冷たい tsumetai freddo (al tatto)
013 寒い samui freddo (usato solo se "fa freddo")
022 冷蔵庫 rei-zou-ko frigo, frigorifero
062 果物 kudamono (irr.) frutta
052 八百屋 ya-o-ya (irr.) fruttivendolo
023 外 soto (no) fuori (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
069 将来 shourai (non N5!) futuro (gen. in rif. alle prospettive per il futuro, di una persona o d'un Paese)
074 交番 kou-ban gabbiotto/presidio di polizia
005 猫 neko (ak) gatto
015 アイスクリーム aisukuriimu gelato (abbr. gen. in アイス aisu!)
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060 両親 ryou-shin genitori
030 上着 uwa-gi giacca
034 黄色 ki-iro (n/+no) giallo (come sostantivo (o nome): il giallo); (+no) giallo
034 黄色い ki-iro-i giallo (come aggettivo!)
002 日本 Ni-hon Giappone
003 日本語 ni-hon-go giapponese (lingua)
002 日本人 ni-hon-jin giapponese (persona)
022 庭 niwa giardino
052 遊ぶ asobu giocare; fare visita
075 新聞 shin-bun giornale
051 バレンタインデー barentain dee giorno di San Valentino (dall'ing. Valentine day)
047 一日 ichi-nichi (n, avv.) giorno intero (n); (avv.) per tutto il giorno
083 日 hi giorno; Sole (visto anche in precedenza negli esempi ai par. 8 e 68, 75 e 78)
103 若い wakai giovane (agg.!)
029 若者 waka-mono giovane (n), i giovani
078 木曜日 moku-you-bi giovedì
024 ちょうど choudo giusto giusto, precisamente; (con le ore) le … precise
072 消しゴム keshigomu gomma per cancellare
033 スカート sukaato gonna (dall'ing. skirt)
030 あまり amari granché, particolarmente, troppo (al livello N5 si usa solo in frasi neg.); 

colloq.: あんまり anmari
009 大きい ookii grande
036 大きな ooki+na! (agg. irr.) grande (non un normale agg. in na, si usa SOLO prima di un nome)
008 ありがとう arigatou grazie; cortese se seguito da gozaimasu
095 趣味 shu-mi hobby
060 ホテル hoteru hotel (visto per la prima volta negli es. del par. 28)
022 駅前 eki-mae i dintorni della stazione
008 昨日 kinou (irr.!) ieri
090 ゆうべ yuube (sk) ieri sera (nota sulla sua scrittura in kanji e relativo senso al par. 90)
037 頑張る ganbaru (ak) impegnarsi, mettercela tutta (v.t.! X wo g., impegnarsi in X)
099 会社員 kai-sha-in impiegato in un'azienda
036 大切 tai-setsu (+na) importante (gen. emotivamente), preziosa; (...ni suru) trattare come una cosa 

preziosa/importante
089 大事 dai-ji (+na) importante; (...ni suru) trattare come una cosa importante
033 下手 heta (+na) incapace (in effetti il soggetto è la cosa in cui si è incapaci)
044 会う au incontrare ( に ); incontrarsi (con) ( と )
057 交差点 kou-sa-ten incrocio (stradale)
030 忙しい isogashii indaffarato (se rif. a persone); che ci tiene occupati, che ci dà da fare
104 履く haku (ak) indossare ...dal basso! (rif. a scarpe, calze, pantaloni, gonne...)
039 着る kiru (v1!) indossare (ichidan!)
015 英語 ei-go inglese (lingua)
080 玄関 gen-kan ingresso (la zona d'ingresso!), in una casa è dove ci si toglie le scarpe
041 教える oshieru (v1) insegnare; (far sapere, dire)
053 〜と一緒に ...to is-sho ni insieme a... (に ni lega questa espr. al verbo dell'azione; con desu/da manca)
017 頭がいい atama ga ii intelligente; lett.: la testa è buona
009 面白い omo-shiro-i (ak) interessante/divertente
025 興味 kyoumi interesse (X ni k. ga aru/k. wo motte iru, essere interessati ad X)
020 冬 fuyu inverno
015 私 watashi/watakushi io (letto watakushi è molto formale)
054 僕 (o ボク ) boku (ak) io (ling. masch.); cortese (a differenza di ore), ma non formale quanto watashi)
016 俺 ore (ak) io (maschile, molto informale)
095 吸う suu ispirare; succhiare; fumare
001 イタリア itaria Italia
001 イタリア人 itaria-jin italiano
088 おととい ototoi (gk, irr.!) l'altro ieri, avanti ieri; in kanji, 一昨日 , è letto anche issakujitsu (formale; app. 3)
045 去年 kyo-nen l'anno scorso
060 地下鉄 chi-ka-tetsu la metro, il metrò
026 牛乳 gyuu-nyuu latte (di mucca)
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029 ミルク miruku latte (indica ogni tipo di latte, a differenza di 牛乳 gyuunyuu, latte di mucca)
068 歯を磨く ha wo migaku lavare i denti
068 働く hataraku lavorare (il luogo con で !)
081 勤める tsutomeru (v1) lavorare, (essere impiegato)
008 ( お ) 仕事 shi-goto (o) lavoro (la o- ingentilisce o fa rif. al lavoro altrui); (...wo suru) fare un/dei lavori
038 読む yomu leggere
032 軽い karui leggero
022 彼女 kano-jo lei (colloquiale)
010 遅い osoi lento, in ritardo
055 手紙 te-gami lettera
026 ベッド beddo letto (dall'ing. bed)
040 授業 ju-gyou (vs) lezione; (vs) tenere una l./corso
032 暇 hima (sk, +na) libero, che non ha nulla da fare
006 本 hon libro
036 遠い tooi (agg. irr.) lontano (irr.: prima di un nome gen. tooku no; in kana allunga con お : とおい )
023 彼 kare lui (colloquiale)
018 明るい akarui luminoso, (per pers.) solare
045 月曜日 getsu-you-bi lunedì
017 長い nagai lungo
067 長く nagaku (avv.) lungamente (avv. da nagai! Nagaku suru = allungare) ; nel tempo è "a lungo"
082 場所 ba-sho luogo, posto
085 が ga ma, e, … (può trovarsi a inizio frase preceduto da desu o da)
085 けど kedo ma, e, … (può trovarsi a inizio frase preceduto da da o, più di rado, desu); si 

usa anche kedomo
085 けれど keredo ma, e, … (può trovarsi a inizio frase preceduto da desu o da)
085 けれども keredomo ma, e, … (può trovarsi a inizio frase preceduto da desu o, più di rado, da)
085 でも demo ma, però (si trova solo a inizio frase)
085 しかし shikashi ma, però, tuttavia (si trova solo a inizio frase)
024 カメラ kamera macchina fotografica
004 お母さん o-kaa-san (o!) madre (gen. altrui, se altrui la o- è necessaria; rispettoso)(vd. app. 6)
004 母 haha madre (non quella altrui) (termine umile)(vd. app. 6)
103 大抵 tai-tei (+no) maggior parte (agg. no)
034 病気 byouki (+no) malattia; (+no) malato; (...ni naru) ammalarsi; (...wo suru) ammalarsi (gen. 

solo al passato)
073 蜜柑 mi-kan (gk) mandarino
095 漫画 (o マンガ ) manga (ak) manga, fumetto/i giapponese/i
037 食べる taberu (v1) mangiare
099 手 te mano (vari signif. non N5: modo, abilità...)
054 地図 chi-zu mappa
048 海 umi mare
080 主人 shu-jin marito, NB il proprio(!) marito (term. umile!)
034 茶色 cha-iro (n/+no) marrone (come sostantivo/nome: il marrone)(lett.: color tè); (+no) marrone
034 茶色 cha-iro-i marrone (come aggettivo!)(lett.: color tè)
058 火曜日 ka-you-bi martedì
026 鉛筆 en-pitsu matita
053 結婚 kek-kon (vs) matrimonio; (vs) sposarsi (N to = con N; sono sposato = kekkon shite iru)
044 朝 asa mattina (gen. 5-11 am)
046 朝早く asa-hayaku mattina presto
044 午前 gozen mattina, orario a.m.
072 薬 kusuri medicina
025 りんご ringo mela
045 覚える oboeru (v1) memorizzare, ricordare
069 よかった yokatta Meno male!, Per fortuna!; è anche la forma passata dell'agg. いい ii
020 食堂 shoku-dou mensa (scolastica, aziendale…)
055 水曜日 sui-you-bi mercoledì
057 半分 han-bun metà
092 かける kakeru (v1) metter (su); indossare (occhiali)
043 入れる ireru (v1) metter dentro (= far entrare)
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065 片づける katadukeru (v1) mettere in ordine ( づ si scrive/digita "du" ma è letto "zu")
092 被る kaburu (sk) mettere in testa
044 半 han-, -han mezza (es. １０時半に juujihan ni, alle dieci e mezza); metà… (es. 

"mezzaluna" è 半月 hangetsu; 半月 hantsuki è "mezzo mese")
071 よろしくおねが

いします
yoroshiku onegai 
shimasu

Mi affido a Lei (espr. usata nelle presentazioni e nelle richieste di favori; vd. 
nota par. 71 e app. 8)

003 すみません sumimasen Mi scusi
057 コンビニ konbini mini-market (dall'ing. convenience store, コンビニエンスストア )
025 妻 tsuma moglie (per la moglie altrui si usa un termine più rispettoso)
081 家内 ka-nai moglie, NB la propria(!) moglie (term. umile!)
026 大勢 oozei (ak) molti, (avv.) in gran quantità (riferito a persone; espressione rispettosa)
009 すごく sugoku molto (lett. notevolmente; più informale di totemo)
009 とても totemo molto, estremamente… (nel parlato sp. tottemo)
026 沢山 takusan (sk) molto/i, (avv.) in gran quantità
026 いっぱい ippai (gk) molto/i, (avv.) in gran quantità (più colloq. di takusan); deriva da 一杯 ippai, 

cfr. 〜杯 -hai
090 コイン koin moneta
071 山 yama montagna
079 柔らかい yawarakai morbido
038 死ぬ shinu morire
094 見せる miseru (v1) mostrare
067 運動 un-dou (vs) movimento; (vs) fare moto
065 音楽 on-gaku musica
045 生まれる umareru (v1) nascere
092 テープ teepu nastro (sp. nastro adesivo)
051 クリスマス kurisumasu Natale
033 納豆 nattou natto, fagioli di soia fermentati
006 〜屋さん -ya-san negozio/venditore di...
099 〜中 -chuu nel (bel) mezzo di (un'attività)
016 黒い kuroi nero (agg.! Non è "il nero")
082 どこも dokomo nessun posto (se in frasi negative! vd. par. 82 corso e grammatica)
082 誰も daremo nessuno (se in frasi negative! vd. par. 82 corso e grammatica)
034 雪 yuki neve; (+no) nevoso (nel giusto contesto, es. yuki no hi, giorno nevoso)
048 ニュース nyuusu news
062 しか shika nient"altro che… (segue nome o quantità; si usa in frasi negative)
082 何も nanimo niente (vd. par. 82 corso e grammatica)
003 ううん uun no (colloquiale; NB è più un suono che una parola)
002 いえ ie (vd. anche "iie") No (cortese); "Si sbaglia" (è utile vederlo così nelle risposte a domande neg.)
002 いいえ iie (vd. anche "ie") No (formale); "Si sbaglia" (è utile vederlo così nelle risposte a domande neg.)
013 つまらない tsumaranai (gk) noioso
025 名前 na-mae nome
036 おばあさん obaasan nonna (quella altrui o la propria se se ne parla in famiglia)(vd. app. 6)
036 おじいさん ojiisan nonno (quello altrui o il proprio se se ne parla in famiglia)(vd. app. 6)
023 北 kita (pref./+no) Nord (usato sp. come pref. o seguito da no)
095 普通 fu-tsuu (+no) normale, ordinario
019 立派 rip-pa notevole, lodevole, ammirabile, più che all'altezza, eccellente
044 夜 yoru notte
105 電話番号 den-wa ban-gou numero di telefono (pres. nell'app. 9)
104 一番 ichiban (no, avv.) numero uno; il più… (non tra due sole "opzioni")
017 多い ooii (agg. irr.) numerosi, molto (agg. irr. prima di un nome gen. ooku no; in kana allunga 

con お : おおい )
068 泳ぐ oyogu nuotare
013 新しい atarashii nuovo
071 雲 kumo nuvola
066 でも demo o altro, o qualcosa del genere (termine simile a など nado)
017 目 me occhi/o, sguardo
054 眼鏡 (o メガネ ) me-gane (sk) occhiali
013 嫌い kirai (ak, +na) odioso ( ↔ 好き suki)
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010 今日 kyou (irr.!) oggi
044 毎年 maitoshi, (mainen) ogni anno
008 毎日 mai-nichi ogni giorno
046 毎朝 mai-asa ogni mattina
044 毎月 maitsuki ogni mese
078 毎晩 mai-ban ogni sera/notte
044 毎週 maishuu ogni settimana
023 向こう mukou (no) oltre, al di là (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
016 傘 kasa ombrello
096 おにぎり onigiri onigiri (a volte detti omusubi)
073 それとも soretomo oppure (collega due domande)
073 それか soreka oppure (può collegare due frasi che non sono domande; tecnicamente non è 

una parola)
103 方 hou opzione, alternativa [intraducibile]: nella costruz. N no hou ga... implica che 

di 2 opzioni è N quello che….
069 今 ima ora, adesso (cfr. 前は mae wa e 今から ima kara), si usa nel dire cosa si sta 

facendo; subito (es. ima ikimasu! = Vengo subito!)
094 オーダー oodaa ordinazione
018 注文 chuu-mon (vs, v.t.) ordine (al ristorante, online…); (vs) ordinare
017 耳 mimi orecchie
010 もう mou ormai; già; a questo punto; a momenti (spec. in もうすぐ ); (seguito da 

quantità) ancora...
088 時計 to-kei (irr.) orologio
036 病院 byouin ospedale
023 西 nishi (pref./+no) Ovest (usato sp. come pref. o seguito da no)
004 お父さん o-tou-san (o!) padre (gen. altrui, se altrui la o- è necessaria; rispettoso)(vd. app. 6)
004 父 chichi padre (non quello altrui) (termine umile)(vd. app. 6)
006 パン pan pane
026 公園 kou-en parco
033 結構 kekkou (avv./+na) parecchio, notevolmente; (na!) 1. notevole, 2. più che sufficiente
038 話す hanasu parlare
064 言葉 kotoba (irr.) parola
046 出発 shup-patsu (vs) partenza; (vs) partire
011 よ yo particella (di fine frase) che gen. implica far sapere all'ascoltatore qualcosa 

che non sa o il fatto che si sbaglia: Guarda che...
010 な na particella (di fine frase) che gen. richiede approvazione o conferma: sì?, no?, 

vero?, eh? Più colloq. di ね (inoltre l'uso può variare in certi casi)
010 ね ne particella (di fine frase) che gen. richiede approvazione o conferma: sì?, no?, 

vero?, eh?
011 よね yone particella (di fine frase) che gen. richiede conferma dell'ascoltatore, con una 

maggior insistenza/speranza di aver ragione rispetto a ne
002 か ka particella (di fine frase) interrogativa; da evitare con la FP: gen. suona 

scortese o è sbagliata
036 パーティー paatii party, festa (c"è chi lo scrive con la i breve)
047 過ごす sugosu passare (il tempo)
044 散歩 san-po (vs) passeggiata; (vs) passeggiare (luogo+wo = attraverso...)
093 パスタ pasuta pasta 
082 食事 shoku-ji (vs) pasto (NON si usa con taberu!); (vs) mangiare (pranzo/cena!) [...suru/...wo toru]
058 ご飯 go-han pasto; riso (solo cotto!)
055 怖い kowai pauroso (che fa paura)
018 パソコン pasokon PC, personal computer (in jpn. paasonaru konpyuutaa)
031 ペン pen penna
072 ボールペン boorupen penna a sfera
101 考える kangaeru (v1) pensare
003 お願いします o-negai shimasu Per favore
066 初めて hajimete per la prima volta
088 だから dakara per questo motivo (solo a inizio frase); nel ling. cortese potresti trovare 

desukara (desunode o, tecnicamente scorretto, nanode)
099 〜中 -juu per tutto (prima sp. c'è un arco di tempo, ma non solo, es.: per tutto il mondo)
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080 〜ずっと -zutto (o -zuutto) per tutto (gen. un arco di tempo); risp. a 〜中 -juu sottolinea che non c"è stato 
un attimo di interruzione; può seguire espr. con -juu, es. hitobanjuu zutto

080 ずっと zutto per tutto il tempo
058 なし ( 梨 ) nashi (ak) pera
089 どうして doushite perché (nelle domande)
075 負ける makeru (v1) perdere, venire sconfitti
009 危ない abunai pericoloso
099 頃 koro periodo, costruz. N no koro, es. kodomo no koro, da bambino; può esser 

seguito da に
005 人 hito persona
005 方 kata persona (rispettoso)
075 重い omoi pesante
020 魚 sakana pesce
001 初めまして hajimemashite (sk) Piacere (di conoscerla); vd. app. 8
100 気持ち( が )いい ki-mochi (ga) ii piacevole; (lett.: la sensazione è positiva = è una bella sensazione)
027 階 kai piano (d'un edificio); anche class. (dopo 3 san e 何 nan è preferita la pron. -gai)
073 洗い物 arai-mono piatti da lavare (da 洗う arau, lavare); (...wo suru) lavare i piatti
011 料理 ryou-ri (vs, v.t.) piatto (= pietanza), cuisine; (vs) cucinare
011 ( お ) 皿 sara (o!) piatto ...come stoviglia (cfr. ryouri), ma può fare da class. per le pietanze!
011 辛い karai piccante
009 小さい chiisai piccolo
036 小さな chiisa+na! (agg. irr.) piccolo (non un normale agg. in na, si usa SOLO prima di un nome)
069 足 ashi piede (in certe espr. anche "gamba/e")
057 曲がる magaru piegarsi; svoltare
012 賑やか nigiyaka (+na) pieno di vita (rif. a posti)
012 元気 gen-ki (+na) pieno di vita/energia (rif. a persone; cfr. nigiyaka), allegro, in salute
105 元気がいい gen-ki ga ii pieno di vita/energia (usato come agg.)(lett.) "(che) ha una buona energia"
073 ピンポン pinpon ping-pong
001 雨 ame pioggia
067 ( 雨が ) 降る furu piovere; anche solo futte imasu (senza ame ga) significa "sta piovendo" (se 

nevica avrà senso specificare)
068 プール puuru piscina (dall'ing. pool)
024 この先 kono saki (no) più avanti (rispetto a dove ci si trova) (non proprio agg. in no; vd. par. 55)
076 ピザ piza pizza (dalla pron. ing. di pizza)
041 少ない sukunai poco, pochi (nel senso di "in piccola/scarsa quantità")
005 お巡りさん o-mawari-san (o!!) poliziotto di quartiere (la o- è parte della parola); è un term. infantile o 

"kawaii", gen. sarà meglio usare keisatsukan o l'abbr. keikan
044 午後 gogo pomeriggio, orario p.m.
102 トマト tomato pomodoro
025 人気 ninki (+na*/+no*) popolarità (X ni ninki ga aru, essere popolare tra X, es. popolare tra gli 

studenti); un X popolare = ninki no aru X; in certi casi è prefisso (es. ninki-
geemu, popolare videogioco); meno corretto ma diffuso è l'uso come agg. in 
na/no: ninki na/no geemu)

024 ドア doa porta (dall'ing. door)
032 財布 sai-fu portafogli
072 シャーペン shaapen portamina
074 持っていく motte iku portare qualcosa allontanandosi da dove il parlante si trova/trovava/troverà
074 持ってくる motte kuru portare qualcosa avvicinandosi da dove il parlante si trova/trovava/troverà
065 持つ motsu portare; reggere (qualcosa)
079 門 mon portone, cancello d'ingresso
076 ところ tokoro posto; punto; (par. 50)
047 昼ご飯 hiru-go-han pranzo
022 ( お ) 弁当 ben-tou (o) pranzo al sacco
003 お〜 o- prefisso "onorifico" (= rispettoso) (gen. per parole i cui kanji sono letti con 

pron. kun)
020 ご〜 go- prefisso "onorifico" (= rispettoso) (gen. per parole i cui kanji sono letti con 

pron. ON)
076 取る toru prendere
052 借りる kariru (v1) prendere in prestito
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093 予約 yo-yaku (vs, v.t.) prenotazione
076 貸す kasu prestare
064 早く hayaku presto, in fretta
083 先に saki ni prima (di un altro/di qualcos'altro), per primo/a, come prima cosa (rispetto 

a qualcos'altro) (cfr. hajime ni)
101 前 ( に ) mae (ni) prima di (qualcosa; costruz. N no mae); prima di (aver fatto qualcosa; 

costruz. V-ru mae)
069 前 ( は ) mae (wa) prima, in precedenza (mae wa è sp. in contrasto con 今は ima wa, adesso)
101 〜前に -mae (ni) prima: (arco di tempo + prima, es.: 2 anni prima)
010 春 haru primavera
031 問題 mon-dai problema
041 作る tsukuru produrre, preparare, creare
004 先生 sen-sei Prof., maestra/o; suffisso rispettoso insegnanti, dottori, artisti, avvocati…
064 約束 yaku-soku (vs) promessa; (vs) promettere; appuntamento
072 ぜひ ( 是非 ) zehi (gk) proprio, assolutamente, davvero (leggi però le note del par. 72!!)
044 来週 raishuu prossima settimana
044 来年 rainen prossimo anno
044 来月 raigetsu prossimo mese
020 ( ご ) 出身 shusshin (go!) provenienza, luogo di provenienza, Paese natale (pref. go- d"obbligo per la 

provenienza altrui)
040 掃除 sou-ji (vs, v.t.) pulizie; (vs) fare le pulizie, pulire
072 ボタン botan pulsante
033 苦手 nigate (+na) punto debole (in effetti è un aggettivo; il soggetto è la cosa per cui si è meno 

portati)
033 得意 tokui (+na) punto forte (in effetti è un aggettivo; il soggetto è la cosa per cui si è più 

portati)
082 どこか dokoka qualche posto
082 何か nanika qualcosa (usato anche avverbialmente, prima di un nome: qualche…; vd. 

par. 82 corso e grammatica)
082 誰か dareka qualcuno (vd. par. 82 corso e grammatica)
082 どちら dochira quale (dei due)
003 どれ dore quale (tra 3 o più alternative!)
020 どちら dochira quale parte (per trad. "da quale parte" gen. serve una particella come ni o 

he); per gli altri significati vd. par. 20
020 どこ doko quale posto (per trad. "dove" gen. serve anche una particella come ni o de; 

cfr. koko)
005 どの dono quale… (tra 3 o più alternative!); sempre seguito da un nome
044 いつ itsu Quando...?
027 いくつ ikutsu quanti? (l'espr. per chiedere quanti nella serie del class. generico -tsu)
083 いくつ ikutsu (o) Quanti?; anche Quanti anni (d'età)?
027 何〜 nan- quanti…?; è seguito dal classificatore per ciò di cui si chiede il numero, es.: 

何人 nannin? Quante (persone)?
062 どのぐらい donogurai Quanto (all'incirca)?
062 どのくらい donokurai Quanto (all'incirca)? 
062 どれぐらい doregurai Quanto (all'incirca)? 
062 どれくらい dorekurai Quanto (all'incirca)? 
027 いくら ikura quanto…? (gen. nel senso di Quanto costa?, per altre cose non numerabili si 

pref. donokurai, dorekurai, vd. par. 62)
020 そこ soko quel posto (gen. vicino al parlante; cfr. koko)
020 あそこ asoko quel posto laggiù (gen. lontano da parlante e ascoltatore; cfr. koko)
020 そちら sochira quella parte (verso chi ascolta; per trad. "da quella parte" gen. serve una 

particella come ni o he); per gli altri significati vd. par. 20
020 あちら achira quella parte laggiù (né dal lato del parlante né verso chi ascolta; per trad. "da 

quella parte" gen. serve una particella come ni o he); altri significati al par. 20
003 あれ are quello (lontano da tutti e due)
003 それ sore quello (vicino a chi ascolta)
005 あの ano quello… (lontano da tutti e due); sempre seguito da un nome
005 その sono quello… (vicino a chi ascolta); sempre seguito da un nome
034 今年 kotoshi (irr.) quest'anno
045 今朝 kesa (irr.!) questa mattina, stamattina
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020 こちら kochira questa parte (per trad. "da questa parte" gen. serve una particella come ni o 
he); per gli altri significati vd. par. 20

076 今晩 kon-ban questa sera
003 これ kore questo (vicino a chi parla)
020 ここ koko questo posto ("qui" gen. richiede l'uso di una particella come ni o de)
005 この kono questo… (vicino a chi parla); sempre seguito da un nome
033 ラジオ rajio radio (un tempo ディ di non si usava)
002 彼女 kano-jo ragazza (come in "la mia ragazza", non come in "una ragazza simpatica"; 

"fidanzata", ma non ufficiale) (se quella altrui, si aggiunge -san); abbr. kano 
solo in certe espr. come moto-kano, ex-fidanzata

001 彼氏 kare-shi ragazzo (come in "il mio ragazzo", non come in "un ragazzo simpatico"; 
"fidanzato" ma non ufficiale; se quello altrui, si aggiunge -san); abbr.: kare

074 ラーメン raamen ramen (più di rado, e spec. nelle insegne, in hiragana: らあめん )
034 王 ou re (sovrano); cognome cinese molto comune (Wang); è letto Ou in Giappone
018 プレゼント purezento regalo (dall'ing. present)
100 レポート repooto relazione; tesina
032 丈夫 jou-bu (+na) resistente, durevole
052 返す kaesu restituire
048 ネット netto Rete (abbrev. di インタネット intanetto, internet)
051 もらう morau ricevere (qualcosa di non-negativo; cfr. ageru, kureru)
057 休む yasumu riposarsi (v.i.); (v.t.) assentarsi da (l'attività che si salta è seguita da wo)
008 ( お ) 休み yasumi (o) riposo, vacanza (la o- ingentilisce)
103 より yori rispetto a
053 答える kotaeru (v1) rispondere (ad una domanda o un problema)
102 答え kotae risposta
036 レストラン resutoran ristorante (visto per la prima volta negli es. del par. 28)
046 会議 kai-gi riunione
076 雑誌 zas-shi rivista
022 赤い akai rosso (aggettivo! Non "il rosso"; ciò vale per tutti i colori che sono agg. in -i)
090 丸い marui rotondo (circolare o sferico)
057 うるさい urusai rumoroso, fastidioso
046 土曜日 do-you-bi sabato
093 袋 fukuro sacchetto (es. kami-bukuro, s. di carta)
093 紙袋 kamibukuro sacchetto di carta
051 塩 shio sale
095 のぼる noboru salire (es. scale); scalare
050 乗る noru salire (gen. su un mezzo)
096 サンドイッチ sandoicchi sandwich
006 失礼ですが shitsurei desu ga sarò scortese, ma…
105 間違える machigaeru (v1, vt) sbagliare
002 いえ、ちがいます ie, chigaimasu Sbagliato; lett. No, è diverso (da così). Chigau è un verbo
023 本棚 hon-dana (ak) scaffale per i libri
055 階段 kai-dan scale
104 エスカレーター esukareetaa scale mobili (dall'ing. escalator)
009 靴 kutsu scarpa/e
023 箱 hako scatola
096 選ぶ erabu scegliere
057 降りる oriru (v1) scendere, gen. da un mezzo di trasporto: mezzo+wo (di allontanamento)
052 スキー sukii sci; (...wo suru) sciare
032 不便 fu-ben (+na) scomodo da usare (cfr. benri)
024 机 tsukue scrivania, banco di scuola
038 書く kaku scrivere
019 学校 gak-kou scuola
060 日本語学校 nihongo gakkou scuola di lingua giapponese
054 ごめん gomen Scusa (colloq. per sumimasen)
030 悪い warui Scusa (sono cattivo io → ho torto io → scusa; anche al passato: sono stato 

cattivo io)
064 座る suwaru sedersi (ciò su cui ci si siede vuole に )
023 椅子 i-su (sk) sedia
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062 秘密 hi-mitsu (ak) segreto (non N5)
099 自己紹介 ji-ko-shou-kai (vs) self-introduction, (vs) presentarsi (nome, provenienza, hobby…)
074 信号 shin-gou semaforo
023 いつも itsumo sempre ("mai" in frasi negative che implicano una frequenza dell'azione)
051 聞く kiku sentire; domandare, chiedere
088 寂しい・淋しい sabishii sentirsi soli (è però un aggettivo che descrive quella sensazione!)
090 夕方 yuu-gata sera (il periodo "verso sera", da 1 o 2 ore prima fino al tramonto)
046 夜遅く yoru-osoku sera tardi
002 うん un sì (colloquiale; NB è più un suono che una parola)
002 ええ ee Sì (cortese o femminile colloq.), Esatto (in risp. a domande neg.)
002 はい hai Sì (formale), Esatto (in risp. a domande neg.)(altri signif. nell'app. 5)
033 安全 anzen (+na) sicuro (Attenzione! Solo nel senso di "non pericoloso")
060 タバコ・たばこ tabako sigaretta
068 意味 i-mi (vs) significato; significare (X to imi suru, significare X)
012 静か shizuka (+na) silenzioso, tranquillo
023 左 hidari (no) sinistra (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
018 スマホ sumaho smartphone ( jpn. sumaato-hon/fon)
078 吹く fuku soffiare (gen. il vento)
062 だけ dake solo (segue nome o quantità)
032 大丈夫 dai-jou-bu (+na) sono a posto; la situazione è a posto, va tutto bene (cfr. joubu)
023 上 ue (no) sopra (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
004 お姉さん o-nee-san (o!) sorella maggiore (gen. altrui, se altrui la o- serve; rispettoso)(vd. app. 6)
001 姉 ane sorella maggiore (non quella altrui) (termine umile)(vd. app. 6)
002 妹 imouto sorella minore (se quella altrui, si aggiunge -san; vd. app. 6)
001 姉妹 shi-mai sorelle
085 薄い usui sottile; leggero (per i vestiti)
023 下 shita (no) sotto (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
097 スパゲティ(ー) supageti(i) spaghetti (si trova con o senza allungamento finale)
058 間 aida spazio intermedio, intervallo tra due estremi (nello spazio o nel tempo); (rif. 

di luogo) X to Y no aida, tra X e Y
019 広い hiroi spazioso, ampio
032 特別 toku-betsu (+na) speciale
090 送る okuru spedire, inviare; accompagnare (sp. in auto)
079 消す kesu spegnere, far sparire
075 厚い atsui spesso (i.e. non sottile)
044 よく yoku spesso; bene; (sodo); (parecchio)
072 押す osu spingere, premere
026 汚い kitanai sporco
033 スポーツ supootsu sport (dal plurale sports); (...wo suru) fare sport
036 池 ike stagno
054 疲れる tsukareru stancarsi
013 部屋 he-ya (pron. 

"heea")
stanza; monolocale

020 ( お ) 国 kuni (o) Stato, Paese (rif. al Paese d'origine altrui, se c'è la "o")
024 駅 eki stazione (ferrovia o metro)
036 同じ onaji stesso, identico, medesimo (agg. irr. non usa na/no); N to onaji, lo stesso di 

N, uguale a N
055 自分 ji-bun stesso: sé stesso, me stesso, te stesso…
103 歴史 reki-shi Storia
023 道 michi strada, via
025 外国人 gai-koku-jin (+no) straniero (lett. persona straniera; (+no) come agg. è seguito da no)
058 細い hosoi stretto (solo per cose lineari); dalla circonferenza ridotta (opp. di 太い futoi)
075 狭い semai stretto, angusto (una strada stretta però è hosoi!)
002 学生 gaku-sei studente (di una scuola)
055 留学生 ryuu-gaku-sei studente dall'estero
039 勉強 ben-kyou (vs, v.t.) studio; (vs) studiare
077 ストーブ sutoobu stufa, stufetta
044 次 tsugi (+no) successivo; (+ni)(avv.) successivamente, come cosa successiva (vd. app. 4)
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066 ジュース juusu succo
050 すぐ（に） sugu (avv./+ni) subito (con o senza に ; il "ni" è da ling. più cortese)(di rado è agg. in no)
023 南 minami (pref./+no) Sud (usato sp. come pref. o seguito da no)
003 〜語 -go suffisso che gen. segue il nome di un paese per indicarne la lingua
036 〜たち（達） -tachi (sk) suffisso del plurale per persone e animali; vd. app. 2
100 〜過ぎ -sugi suffisso per "dopo (una certa ora)"
101 〜前 -mae suffisso per "prima di (una certa ora)"
027 〜目 -me suff. che crea gli ordinali (es. primo invece di uno), segue una coppia num.+class.
001 〜人 -jin suffisso per la nazionalità delle persone; crea un sostantivo (cioè un nome)!
002 〜さん -san suffisso rispettoso, simile a Signor
078 弾く hiku suonare (strumenti a corde, piano...)
069 音 oto suono; rumore
052 スーパー suupaa (maketto) super (mercato)
008 ( お ) 寿司 su-shi (ak) (o) sushi (la o- ingentilisce e gen. si usa)
036 サイズ saizu taglia
039 切る kiru (v5!) tagliare (godan!)
023 テーブル teeburu tavolo
050 タクシー takushii taxi
019 紅茶 kou-cha tè (in stile occidentale)
004 お茶 o-cha (o!!) tè (non togliere mai la o-!)
101 電話をかける den-wa wo kakeru telefonare
048 電話 den-wa (vs) telefono; (vs) telefonare
041 作文 saku-bun tema (componimento), temino, pensierino
086 ( お ) 寺 tera (o!)(non N5) tempio (buddista)
010 天気 ten-ki tempo (atmosferico); bel tempo
034 曇り kumori tempo nuvoloso; (+no) nuvoloso (solo a volte! Vd. note par. 34)
099 時 toki tempo, costruz. N no toki, es. kodomo no toki, da bambino; anche verbo/

agg.+toki
001 時間 ji-kan tempo; l'ora; (tot) ore di tempo (preceduto da un numero)
076 時 toki tempo; momento, situazione
073 テニス tenisu tennis
100 温泉 on-sen terme, sorgenti termali
057 卒業 sotsugyou (vs) termine di un ciclo di studi; (vs) terminare il ciclo di studi (diplomarsi, 

laurearsi, ecc)(...wo di allontanamento)
011 テスト tesuto test, verifica
089 頭 atama testa
092 文章 bun-shou testo (anche solo 1 frase, ma scritta!)
064 出す dasu tirar fuori; consegnare; (mettere in mostra)
079 とうふ toufu tofu, "formaggio di soia"
038 脱ぐ nugu togliersi (un indumento o scarpe)
024 トイレ toire (o) toilette (meno cortese di お手洗い otearai, più usato in certi contesti; da 

toilette → toiretto)
050 戻る modoru tornare
050 帰る kaeru (v5!) tornare (gen. a casa)
010 ケーキ keeki torta, (fetta di) torta, pasticcino
023 電車 den-sha treno (elettrico)
031 あなた anata tu (cortese, sì, ma non è il "Lei")
027 みんな minna tutti (colloq.); sp. vocativo (usato per rivolgersi a qualcuno): "tutti voi", "i 

presenti" (es. oi, minna! = Ehi, ragazzi!)
027 全部 zen-bu tutto (spec. per qualcosa preso nel suo complesso)
024 テレビ terebi TV (dall'ing. television, テレビジョン terebijon)
080 鳥 tori uccello
023 郵便局 yuu-bin-kyoku ufficio postale
060 うーん uun Uhm… (cfr. ううん e par. 60)
066 最近 sai-kin (+no) ultimamente, di recente (+no, es.: saikin no wakamono, i giovani d'oggi)
083 最後 sai-go (+no) ultimo; (avv. ni) per ultimo
033 ちょっと chotto un po'; si può usare per "minimizzare" al posto di kekkou, parecchio
009 少し sukoshi un po"… (più formale di chotto); poco/pochi, in piccola quantità
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009 ちょっと chotto un po"… (più informale di sukoshi)
071 もう一度 mou ichi-do un'altra volta
046 〜キロ -kiro unità di misura, abbr. sia per Km che per Kg!
057 大学 dai-gaku università
062 男 otoko uomo (molto usato l'agg. in no nel JLPT! Come nome è scortese; vd. es. par. 

62)
040 男性 dan-sei (+no) uomo, signore; (+no) di sesso masch. (vd. par. 34 e note par. 35)
027 玉子 o 卵 tama-go uova ( 玉子 se è per cucinare)
041 使う tsukau usare
044 出かける dekakeru (v1) uscire (vd. nota par. 44 per la differenza con deru)
039 出る deru (v1!) uscire; (...wo di allontanamento: ie wo deru, uscire di casa)
105 出口 deguchi uscita
078 色んな ironna (sk) vari (contrazione, colloq., di 色々な iroiro na)
026 色々 iroiro (sk) vari, (avv.) con notevole varietà (e quindi in gran quantità); "per varie cose" 

(es. iroiro arigatou, grazie di tutto)
029 花瓶 ka-bin (sk) vaso
009 古い furui vecchio (non rif. a persone!)
039 見る miru (v1!) vedere
034 野菜 ya-sai vegetali (ortaggi e verdure)
069 速い hayai veloce
067 売る uru vendere
072 金曜日 kin'-you-bi venerdì
039 来る kuru (v.irr.) venire
054 知る shiru venire a sapere, sapere, conoscere
078 風 kaze vento
104 青菜 ao-na verdure
085 服 fuku vestito
102 背広 se-biro vestito (un completo)
093 バス旅行 basuryokou viaggio (organizzato) in autobus
020 旅行 ryo-kou (vs) viaggio; (vs) viaggiare, fare un viaggio, fare una vacanza
036 近い chikai (agg. irr.) vicino (agg. irr. prima di un nome gen. chikaku no)
023 近く chikaku (no) vicino (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
023 そば soba (no) vicino, a fianco (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
023 隣 tonari (no) vicino, a fianco (par. 23!) (non proprio agg. in no; vd. par. 55 spec. grammatica)
030 ゲーム geemu videogioco; (...wo suru) giocare ai videogiochi
041 村 mura villaggio
060 ワイン wain vino
100 見学 ken-gaku (vs, v.t.) visita in cui si impara come si fa qualcosa; (vs) visitare un posto per imparare 

l'attività lì svolta
031 人生 jin-sei vita (come arco di tempo)
080 飛ぶ tobu volare
085 かかる kakaru volerci, servire (vd. note par. 85)
027 〜円 -en Yen (preceduto dal valore in Yen)
060 砂糖 sa-tou zucchero


