
Esercitazioni con i kanji 漢字と練習しましょう！
Matematica giapponese 日本数学

I numeri 数字

Pratica di scrittura

一 六
二 七
三 八
四 九
五 十
Comprensione e uso dei kanji

Kanji Pronuncia in hiragana e rōmaji Significato

一 いち ichi 1
二
三
四
五
六
七
八
九
十
二十
三十
四十
五十
六十
七十
八十
九十



Contatore per oggetti piccoli 

一つ hitotsu
二つ futatsu
三つ mittsu
四つ yottsu
五つ itsutsu
六つ muttsu
七つ nanatsu
八つ yattsu
九つ kokonotsu
十 too

Scrivi in kanji con relativa pronuncia

3           三          san 4

6 1

10 2

9 8

7 11

Scrivi in kanji e hiragana questi contatori 

3         三つ      みっつ 7

8 4

2 6

9 5

7 10



ECCEZIONI E INFORMAZIONI UTILI

Il numero 四 si può leggere sia よん sia し indifferentemente. È buona norma evitare di usare la 
seconda lettura, perché in Giappone し ha lo stesso suono del kanji 死 che significa “morte”.
Come da noi il 17 è un numero ritenuto sfortunato, per quanto riguarda il Giappone il numero tabù 
è proprio il 4. Non vi sono infatti i piani n.4 nei palazzi e le stanze negli alberghi saltano di norma 
dal numero 3 al numero 5. 
Nelle letture composte generalmente si legge よん come in 四十 ma c’è un caso dove bisogna 
leggerlo し, ovvero 四月 che significa “aprile” e si legge shigatsu.

Anche il 7 ha due pronunce, なな e しち e anche in questo caso si possono utilizzare entrambi a 
scelta. La pronuncia più usata è la prima, mentre la seconda si usa in pochi casi, come ad 
esempio nella parola 七月 che significa “luglio” e si legge shichigatsu.
Inoltre è norma usare なな quando si conta verso l’avanti (1, 2, 3…) mentre si usa しち quando si 
conta al contrario (3, 2, 1…).
Ultima cosa: il contatore 十 si traslittera con too e non con tou!

I contatori sono una costante sia in cinese che in giapponese: servono ad indicare in maniera più 
precisa possibile che cosa stiamo contando. In italiano è poco presente questa tecnica, ma in 
giapponese è utile per capire subito di cosa stiamo parlando. In questi esercizi abbiamo usato lo 
“tsu” che serve per contare sia gli oggetti piccoli, sia per tutti quegli oggetti che non ricadono in 
categorie specifiche. Vedremo meglio questa particolarità studiando i prossimi kanji.
Usare i contatori è un po’ come dire “vorrei 7 di queste cose” indicando subito che cosa siano quei 
7 oggetti (se sono piccoli, pesanti, vivi, lunghi ecc). Ci sono molti contatori per ogni categoria, ma li 
affronteremo più tardi.
Il contatore “tsu” viene usato anche per indicare i piatti presi al ristorante.


