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Piano Studi e Programma del Corso di Livello 

Principiante (A1-A2)/(N5) 

Docente del Corso: Elena Crupi 

Tipologia del corso: Individuale o di gruppo 

Lingua del corso: Italiano o inglese. Ai fini di esercitazione la lingua giapponese 

sarà tuttavia utilizzata nelle sue forme piú semplici 

 
Modalità di insegnamento: Tramite Skype Wire o Microsoft Teams. La 

scelta della piattaforma sarà concordata tra docente e studente all’inizio del 

corso. 

 

Durata del corso: uno o due incontri a settimana della durata di un’ora 
ciascuno. L’orario degli incontri sarà concordato tra docente e studente 
all’inizio del corso. 

 

Obiettivi formativi: Il corso base di giapponese è rivolto a chiunque 

desideri iniziare un percorso di studi incentrato sulla lingua e la cultura 

giapponese. Esso mira a costruire solide basi di conoscenza linguistica 

partendo dalla memorizzazione e l’utilizzo del sistema di scrittura (basato su 

hiragana, katakana e kanji) fino ad arrivare a semplici strutture 

grammaticali utili per cominciare ad utilizzare la lingua nelle sue forme più 

semplici. Il corso non ha limiti di età e lo studente potrà approfondire ogni 

aspetto della cultura e della lingua giapponese attraverso l’utilizzo di 

materiale didattico specifico che sarà fornito dal docente durante le lezioni. 

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di sostenere un eventuale esame 

di certificazione di livello N5 ( corrispondente al livello A1-A2 del Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue) 

 
Ammissione: Il corso è ad accesso libero 
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Programma: Origini e caratteristiche della lingua giapponese; Il sistema di 

scrittura basato sui sillabari hiragana e katakana e il suo relativo utilizzo; 

kanji di base; la trascrizione di parole straniere tramite l’utilizzo del 

sillabario katakana; grammatica di base; la copula desu; la struttura base 

della frase giapponese; i pronomi personali; le particelle wa, o, ni, de, ga, 

mo, to, he, kara-made; i pronomi dimostrativi (Kore,sore,are); gli aggettivi 

dimostrativi (kono, sono, ano); gli avverbi dimostrativi (koko, soko, asoko, 

doko ecc..); la particelle enfatiche finali; i verbi di esistenza aru e iru; i 

verbi ichidan e godan; gli aggettivi in -na e -i; costruzioni di invito e 

offerta; forma del verbo in -te; forma piana del verbo; esprimere desiderio 

(costruzione -tai); strumenti base per la convesazione (“che ore sono?”, “che 

giorno/anno/mese è?” ecc..); approfondimento della cultura e società con 

l’apprendimento e l’utilizzo di frasi/parole specifiche della cultura nipponica. 

 

 
 
Materiale didattico : Il materiale didattico viene fornito dal docente ad inizio 
corso in formato PDF, Powerpoint o Kindle. Durante le lezioni saranno 
utilzzati anche strumenti mutimediali audio e/o video in formato mp3 e mp4. 
 
Tutto il materiale utilizzato verrà trasmesso allo studente tramite alla fine di 
ogni lezione. 


