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Piano Studi e Programma del Corso di Giapponese 

Livello Principiante (A1/ N5) 

Docente del Corso: Martina Gagliano 

 
Tipologia del corso: Individuale o di gruppo 

 
Lingua del corso: Italiano o inglese. La lingua giapponese sarà in ogni caso 

utilizzata dal docente ai fini di esercitazione durante la lezione. 

 

Modalità di insegnamento: Tramite Skype o Wire. La docente può fornire, 

durante o dopo la lezione, registrazioni e materiale audio e video della 

pronuncia di frasi, dialoghi o esercizi di approfondimento. 

 
Durata del corso: Uno o due incontri a settimana di 1 ora ciascuno. La 

durata e l’orario delle lezioni sarà concordato tra docente e allievo in base alle 

rispettive esigenze. 

 

Obiettivi formativi: Il corso si rivolge a studenti di tutte le fasce d’età, offrendo 

una preparazione linguistica che mira a costruire conoscenze di base della lingua 

giapponese, relative al suo uso, al sistema di scrittura e alle forme grammaticali di 

base. Il corso permette di acquisire strumenti e solide fondamenta linguistiche per 

comprendere e fare liberamente uso della lingua giapponese al livello N5. 

Particolare rilievo sarà dato all’espressione orale e all’ascolto, con l’ausilio di 

materiale didattico alternativo, come manga e anime giapponesi, approfondendo 

aspetti sociali e culturali propri del contesto nipponico. L’allievo potrà esprimere 

specifiche esigenze o interessi, che verranno presi in considerazione nel corso delle 

lezioni. 

 

Il programma del corso è stato ideato per permettere allo studente di affrontare 

un’eventuale certificazione di lingua giapponese di livello N5. 

 
Ammissione: Accesso libero 
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 Programma: 
 

Caratteristiche principali della lingua; Fonetica; Sistemi di scrittura (kanji e 

alfabeti sillabici hiragana e katakana); Mesi e giorni; Numeri; Aspetti caratteristici 

della frase in lingua giapponese; Elementi della frase (ordine, tema, wa e ga, 

ellissi); Pronomi personali; Particelle di complemento o caso wa, ga, mo, wo, ni, he, 

to, de, no, ka, kara, made; Particelle enfatiche mo, dake, shika; Particelle di 

congiunzione; Particelle finali; Verbo desu; Forma interrogativa; Forma negativa; 

Espressioni interrogative con donna + N e dō; Aggettivi e pronomi dimostrativi ko-, 

so-, a-; Aggettivi in -i e -na; Avverbi (quantità, tempo, frequenza); Pronomi 

interrogativi ka e mo; Uso della particella -ga con aggettivi e verbi (suki, kirai, heta, 

jōzu, -hoshii, wakaru); Coordinazione di parole e frasi; Verbi di esistenza iru e aru; 

Costruzioni verbali di invito e offerta (-masenka, -mashō, - mashōka); Espressione 

della causa con kara e node; Espressione di desiderio –tai e intenzione -tsumori; 

Costruzione con -to omou; Costruzione di esperienza -koto ga aru; Particelle 

elencative ya, nado e toka; Forma piana e forma cortese; Verbi ichidan, godan e 

verbi irregolari kuru e suru; Sostantivo + to iu; Comparativo (minoranza, 

uguaglianza, maggioranza); Superlativo; Classificatori numerali; Forma in -te dei 

verbi: offerta, richiesta cortese, permesso, desiderio, posteriorità; Forma verbale - 

te iru; Verbo diventare -naru. 

 
Esercizi di kanji, ascolto e conversazione completano il quadro formativo. 

 
Materiale didattico: Sarà trasmesso in formato pdf, pptx, doc, mp3, mp4 

(video) oppure kindle. Oltre ai manuali di lingua giapponese, si farà uso di 

strumenti didattici specifici come manga o estratti di anime per uno studio 

applicato. 


