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Grammatica, tabella sinottica - Parti del discorso  

 

 MORFOLOGIA IT italiano giapponese 

VAR ARTICOLO 

ARTICOLO    

determinativo (il/gli, la/le)  

indeterminativo (un, uno, una)  

NON ESISTE  

VAR 
SOSTANTIVO 

(NOME) 

SOSTANTIVO  

- genere (Maschile e Femminile)  

- numero (Singolare e Plurale)  

SOSTANTIVO (名詞 [めいし] meishi)  

(普通名詞 [ふつうめいし] futsuumeishi, nome 

comune) 

NO genere e numero (tranne pochi)  

Genere: per le persone, M premette otoko no 

(maschio), F premette onna no (femmina)   

Caso: indicato dalle posposizioni (particelle) di 

caso  

VAR 

AGGETTIVO 

= parte variabile 

del discorso che si 

aggiunge al nome 

per meglio 

qualificarlo o 

determinarlo 

AGGETTIVI  

- QUALIFICATIVI  

-- flessione per genere/numero o indeclinabili  

-- gradi  

----- positivo,  

----- comparativo,  

----- superlativo relativo,  

----- sup. assoluto  

- DETERMINATIVI  

a) che indicano appartenenza a una 

categoria  

b) pronominali  

- possessivi  

- dimostrativi  

- indefiniti  

- numerali  

- interrogativi  

AGGETTIVO (形容詞 [けいようし] keiyoushi) 

Solo qualificativo  

Usato come attributo o predicato nominale (PN)   

Quando gli A sono PN, si coniugano  

Coniugazione positiva e negativa   

 

A VERI (AGG-i):  

- terminano in –i  

ES. ureshii (felice) 

- la forma indifferenziata esce in -ai, -ii, -oi, -ui, 

non esistono aggettivi in –ei  

- hanno la propria coniugazione se usati come 

PN (vrb essere)  

 

A IMPROPRI (AGG-na):  

- la forma indifferenziata ha in fondo la sillaba 

na  

ES. shizuka na (tranquillo)  

- ne esistono di costituiti da un sostantivo e la 

sillaba na  

ES. shoujiki na (onesto) da shoujiki 

(onestà) 

- hanno la coniugazione del vrb da  

- in alcuni casi, na può essere sostituito da no 

senza che il significato cambi (caso diverso dal 

seguente)  

 

ALTRE FORME (per aggettivi qualificativi che non 

esistono nelle forme –i e na):  

- sostantivo + no  

ES. Itaria no (italiano = dell’Italia)  

- forme in -ta o -te iru del verbo  

ES: toshitotta  

toshitotte iru  

(anziano, dal vrb toshitoru, invecchiare)  

VAR PRONOME  PRONOMI  NON ESISTE  
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= parte variabile 

del discorso ce ha 

funzione di nome e 

generalmente ne fa 

le veci 

- personali (io, tu, …)  

- possessivi (mio, tuo, suo, …)  

- dimostrativi (questo, codesto, quello, …)  

- indefiniti (qualcuno, nessuno, …)  

- relativi (che, il quale, …)  

- interrogativi (che?, quale?, quanto? …)  

- esclamativi (quanto!…)  

i pronomi personali in genere rientrano tra i 

sostantivi, a volte tra gli aggettivi e hanno tre 

forme (formale, neutra, informale)  

 

 

 VERBO 

VERBO VERBO (動詞 [どうし] doushi )  

Radice + Suffissi (posposizioni)  

Coniugazione positiva e negativa  

NO tempo futuro   

NO numero e persone  

 I

N

V

A

R

AVVERBIO 

TIPO   

 - modo (pazientemente)  

 - tempo (sempre)  

 - luogo (su, qui, là)  

 - quantità (assai, poco)  

 - affermazione (sì, davvero)  

 - negazione (non, no)  

 - dubbio (forse, probabilmente)  

COMPOSIZIONE  

A) Forma Propria (bene, male, sempre)  

B) Derivati  

 - da aggettivo, aggiungendo il suffisso  

-mente (tranquillamente)  

 - da nome o forma verbale, 

aggiungendo il suffisso -oni (ginocchioni)   

AVVERBIO (副詞  [ふくし] fukushi)  

 A) da aggettivo  

- Vero: si sostituisce –i con –ku  

ES. ureshiku (felicemente)  

- Improprio: si sostituisce na con de  

ES. shizuka de (tranquillamente)  

 B) non da aggettivo  

C) ??? uso della particella “ni” ??? 

IN 

VAR 
PREPOSIZIONE 

PREPOSIZIONE  PARTICELLA (助詞 [じょし]  joshi)  

Sempre scritte in hiragana  

Seguono il sostantivo o aggettivo a cui si 

riferiscono (si dicono anche posposizioni) 

- DI CASO: determina il caso del sostantivo a cui è 

posposta – le principali sono 9: が (ga), を (o), 

の (no), に (ni), へ (e), で (de), から (kara), 

まで (made), より (yori)   

- ENFATICA: enfatizza elementi della frase – は 

(wa), も (mo)  

- FINALE: posta a fine frase, ne caratterizza 

l’intonazione complessiva – か (ka), ね (ne), よ 

(yo), さ (sa), わ (wa)   

 

interiezione = kandoushi (感動詞 [かんどうし])  

IN 

VAR 
CONGIUNZIONE 

CONGIUNZIONE  

IN 

VAR 

INTERIEZIONE 

(ESCLAMAZIONE) 

INTERIEZIONE  

 


