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Piano Studi e Programma del Corso di Giapponese  

Livello Principiante intermedio (A2/N4) 

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 già in 

possesso di nozioni di base della lingua giapponese (livello N5 del JLPT). L’obiettivo 

principale delle lezioni consiste nell’ offrire una preparazione linguistica che mira a 

costruire conoscenze di base della lingua giapponese, relative alle principali forme 

grammaticali e lessicali, il sistema di scrittura, la struttura sintattica. Il corso 

permette di acquisire strumenti e solide basi linguistiche per comprendere e fare 

liberamente uso della lingua giapponese al livello N4. Particolare rilievo sarà dato 

all’espressione orale e dialogica, all’ascolto e alla comprensione verbale, con l’ausilio 

di materiale didattico alternativo, come manga, racconti, anime o dorama 

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/N4. 
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Ammissione: Accertamento linguistico del livello N5 
 

 Programma: 

Espressioni di dovere con -nakereba narimasen/-nakereba ikemasen; 

Proposizioni temporali con -tokoro, -toki, - aida, - ato de, -made ni, -mae ni, - 

uchi ni; Proposizioni finali con -tame ni e -yō ni; Proposizioni condizionali con - 

ba, -nara, -tara, -to; Proposizioni concessive con -te mo e -noni; Forma piana 

+ndesu; Forma potenziale; Forma volitiva con -yotei desu; Costruzioni con -yō 

desu, -yō ni suru e -yō ni naru; Costruzioni di divieto, obbligo, imperativo; 

Espressioni con -to iu imi; Costruzioni verbali con -te kimasu e -te ikimasu; 

Costruzioni verbali con -te mimasu, -te okimasu, -te shimaimasu; Espressione - 

sugiru; Verbi transitivi e intransitivi; Costruzioni con -koto ga aru, -koto ni suru, 

-koto ni naru; Forme verbali di probabilità -kamoshiremasen;  Verbi ricevere e  

dare kureru, morau, ageru e costrutto con la forma in -te; Forme verbali di 

congettura e supposizione -deshō; Forme verbali di convinzione -hazu desu, -hazu 

ga arimasen, -ni chigai arimasen; Notizie riportate (-sō desu, -yō desu, -rashii desu, 

-mitaidesu); Discorso diretto e discorso indiretto; Forma passiva; Forma 

causativa; Forma causativa-passiva. 

 
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. 


