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Piano Studi e Programma del Corso di Giapponese Livello 

Principiante Intermedio (N4/A2) 

 

Docente del Corso: Selene Sovilla 

 

Tipologia del corso: Individuale o in gruppo 
 

 

Modalità di insegnamento: Tramite Skype o Wire 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. 

 

 
Lingua del corso: A scelta tra Italiano, Inglese o Giapponese. A fini di 

esercitazione, durante il corso verrà in ogni caso utilizzata dal docente 

anche la lingua Giapponese. 

 
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 che 

possiedono una conoscenza base del Giapponese pari al livello N5 del JLPT 

e offre una preparazione linguistica volta a consolidare le conoscenze sulla 

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

nozioni sulla grammatica e l’allievo approfondirà le capacità di analizzare, 

comprendere e usare la lingua giapponese al livello N4. 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 
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dell’allievo. 

 

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

affrontare un’eventuale certificazione di lingua giapponese. A scelta 

dell’allievo sarà possibile aggiungere o meno anche argomenti di livello 

successivo (N3). 

 
Ammissione: Il corso è ad acceso libero 

 
Programma: 

Breve ripasso del livello N5; Forma piana + n desu; Obbligo, necessità e 

divieto; –te iru, –te aru e –te oku; Provare –te miru; Azione irreversibile –te 

shimau; Forme condizionali; Koto ga aru, koto ni naru e koto ni suru; 

Espressioni di modalità; Costruzioni temporali specifiche; Verbi composti; 

Forma potenziale dekiru; Scopo; Congettura, supposizione e giudizio; Notizie 

riportate; Diversi modi di usare la forma negativa; Consiglio; Concessiva; 

Costruzioni con tokoro, bakari e shika + nai; Costruzione con –ta mama; 

Introduzione alla forme umili e onorifiche; Costruzioni con dare e ricevere 

ageru/kureru/morau; Verbi transitivi e intransitivi; Costruzioni con you ni 

suru e you ni naru; Linguaggio onorifico e linguaggio umile; Forma passiva; 

Forma potenziale; Forma causativa. 

Il tutto sarà affiancato da esercizi di kanji, ascolto e conversazione. Alla fine 

di ogni lezione sarà fornita una lista del lessico appreso. 

 

Modalità di insegnamento: Tramite Skype o Wire 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. 

 

Svolgimento del corso: Il corso prevede un’ora di lezione alla   settimana.  

L’orario delle lezioni, viene concordato tra la docente e l’allievo. 

 

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

 


