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Piano Studi e Programma del Corso di Giapponese 

Livello Intermedio N3 (B1/B2) 

Docente del Corso: Martina Gagliano 

 
Tipologia del corso: Individuale o di gruppo 

 
Lingua del corso: Italiano, inglese o giapponese. 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 base della lingua giapponese (livello N4 del JLPT). L’obiettivo 

principale delle lezioni consiste nell’ offrire una salda preparazione linguistica che 

mira a costruire conoscenze intermedie della lingua giapponese, relative all’uso e 

all’applicazione quotidiana di costruzioni sintattiche e forme grammaticali e 

lessicali specifiche. Il corso permette di acquisire strumenti e solide basi 

linguistiche per comprendere e fare liberamente uso della lingua giapponese al 

livello N3 del Japanese Language Proficiency Test. Particolare rilievo sarà dato 

all’espressione orale, all’ascolto e alla comprensione scritta e 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 N3. 
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Ammissione: Accertamento linguistico del livello N4 

 
Programma: 

Linguaggio onorifico e linguaggio umile; Sostantivi con funzioni grammaticali; 

Sostantivi composti; Differenza tra -darō e -deshō, -darōka e -deshōka; 

Desiderio con -garu; Verbi con -ta mama; Espressioni dell’impossibilità -wake 

ga nai e differenza con -wake dewanai; -kurai e -gurai; Espressione di giudizio 

-kara suru to; Espressione di enfasi con -koto ni; Costrutto -te irai; Forme 

grammaticali varie (-made mo nai, -de arō to, verbi composti con -dasu e - 

komu, -tochū, - wo chūshin ni, -rashii, -ge, -gachi, -darake, -ni suginai, -tōri, -ni 

yoru to, wo moto ni, wake da, -koto ni natteiru, to iu koto da); Espressioni 

temporali con -ni oite, -uchi ni e -nai uchi ni, -te kara wa, -te hajimete, -tabi  ni, 

-sai, -saichū, -ta totan e differenza con -ta tokoro e -ta bakari; Differenza di uso 

di -ta tokoro ni e -ta tokoro de; Costrutti che esprimono un parere personale - 

ni totte; Enfasi di sentimenti -teshikata ga nai, -te tamaranai, -te naranai, -nai 

wakeniwa ikanai; Causa -okage de, -sei de, -kara ni wa,-kara koso; 

Sostituzione con -kawari ni e -ni kawatte; Espressioni che indicano l’oggetto di 

un’azione -nitsuite, -ni taishite, -muke, -muki; Espressioni di congettura -to 

shitara; Espressioni di aggiunta -dake dewanaku, -bakari dewanaku, -ue, -ni 

kuwaete, -wa mochiron; Differenza di uso tra -sae, -shika, -koso; Espressioni 

concessive con -to ittemo, -toshitemo, -mono no; Condizionale con -sae-ba; 

Esempio -toka-toka, -ni shitemo-ni shitemo, Costrutto che indica probabilità - 

kanenai; -to iu mono dewanai/demonai; Uso di avverbi; Uso di -yori; Uso di 

hodo; Espressioni di correlazione ni tsurete, -ni shitagatte; Espressione di 

cambiamento con -tsutsu aru; toshite; -wari ni; -wo kikkake ni; Usi di nante e - 

ni yotte; Espressione del dovere con -beki; Possibilità e impossibilità -wake ni 

wa ikanai, -yō ga nai, Opinione -ni kimatteiru, -shika nai. 

 
Per ogni forma grammaticale, verranno svolti esercizi pratici per approfondirne 

l’uso e la comprensione. 

 
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, romanzi o estratti di anime/dorama 

per uno studio applicato. 


