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Piano Studi e Programma del Corso di Giapponese Livello 

Principiante (N5/A1) 

 
Docente del Corso: Selene Sovilla 

 
Tipologia del corso: Individuale o in gruppo 

 
Lingua del corso: A scelta tra Italiano o Inglese. 

 

Durata del corso: 1 ora. L’orario delle lezioni verrà concordato tra la docente 

e l’allievo. 
 

Obiettivi formativi: Il corso è rivolto ad allievi di tutte le fasce d’età e offre 

una preparazione linguistica volta ad acquisire conoscenze di base della 

lingua giapponese, il suo uso e la sua struttura. Il corso si prefigge di fornire 

solide basi nella grammatica e l’allievo acquisirà le capacità di analizzare, 

comprendere e usare la lingua giapponese al livello N5. Si darà, inoltre, 

grande importanza all’aspetto orale ed espressivo, e alla costante pratica di 

ascolto, conversazione e comprensione. Di pari passo con la lingua, 

verranno approfonditi anche i relativi aspetti culturali e storici del Giappone 

e verranno prese in considerazione le esigenze o i principali interessi 

dell’allievo. 

Il programma del corso è stato stilato per permettere allo studente di poter 

affrontare un’eventuale certificazione di lingua giapponese. 

 
Ammissione: Il corso è ad acceso libero 
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Programma: 

Introduzione alla lingua; Alfabeti hiragana e katakana; Giorni; Numeri; 

Struttura della frase; Pronomi personali; Particelle wa, ga, mo, wo, ni, he, to, 

de, no, ka, kara, made; Verbo essere; Particelle enfatiche; Aggettivi e pronomi 

dimostrativi ko-‐, so-‐, a-‐; Aggettivi in i e na; Pronomi interrogativi ka e mo; 

Forma  interrogativa;  Verbi  di  esistenza  iru  e  aru; Congiunzione di parole e 

frasi; Distinzione kara e node; Distinzione infinito no e koto;  Costruzione di 

esperienza koto ga aru; Particelle elencative ya, nado e toka; Avverbi di 

frequenza; Durata temporale; Classificatori; Verbi ichidan,  godan  e  verbi  

irregolari  kuru  e suru; Forma piana e forma cortese; Sostantivo + to iu;  

Espressione  di  desiderio  –tai  e intenzioni tsumori: Costruzione con to omou; 

Forma verbale in –te: offerta, richiesta cortese, permesso, desiderio e 

successione temporale; Forma verbale in –te iru; Già/Non ancora; 

Facile/Difficile; Costruzione verbale andare/venire; Diventare ni naru; 

Comparativo  di minoranza, maggioranza e uguaglianza; Superlativo assoluto; 

Troppo; Costruzione temporale con aida e nagara; Aggettivi di terza persona; 

Considerazione implicita/esplicita shi-‐shi ed elencazione inesauriente tari-

‐tari. 

Il tutto sarà affiancato da esercizi di kanji (caratteri giapponesi), ascolto e 

conversazione. Alla fine di ogni lezione sarà fornita una lista del lessico 

appreso. 

 

Modalità di insegnamento: Tramite Skype Wire ICQ in lingua italiana o 

inglese. È possibile che durante o dopo le lezioni la docente mandi agli 

allievi delle registrazioni audio della pronuncia delle frasi o dei testi come 

esercizi di valutazione della lezione stessa. 

 

Il materiale didattico potrà essere trasmesso in formato Pdf, Doc, Odt, 
Epub, mp3, oppure Kindle. 

 


