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Piano Studi e Programma del Corso di Livello 

Intermedio  (B1-B2) /N4-N3 

 
Docente del Corso: Elena Crupi 

Tipologia del corso: Individuale o di gruppo 

Lingua del corso: A scelta tra italiano, giapponese e inglese. 

 

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 è rivolto a coloro che abbiano già acquisito le basi 

della lingua e della grammatica giapponese. Essendo un corso di livello 

intermedio sarà considerato un requisito fondamentale la capacità di leggere 

semplici testi in hiragana, katakana e kanji e la capacità di scrivere 

utilizzando gli stessi. Il corso prevede un approfondimento delle strutture 

grammaticali di livello intermedio ponendo particolare attenzione su argomenti 

di conversazione e interazione sociale. Su richiesta dello studente il corso 

potrà concentrarsi maggiormente sulla grammatica e i kanji utili al 

superamento dell’esame JLPT N4 o N3 (corrispondente al B1-B2 nel Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue) 

 

Ammissione: L’accesso al corso sarà ammesso a seguito di un semplice test 
di accertamento linguistico del livello N5. 
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Programma: Il programma del corso di livello intermedio verterà 
principalmente sullo studio di kanji e strutture grammaticali più 

complesse, quali: Koto ga Arimasu, Koto ni Naru/Narimasu, Koto ni 
Suru/Shimasu. Verbi dare/ricevere (Ageru, Kureru, Morau); Verbo in -Te + 

Ageru, Kureru, Morau; Richiesta con forma in -te + kudasai; preposizioni 
causali con -node, -kara, -tameni; i contatori; costruzioni temporali; 
esortazione; chiedere il permesso; obbligo, necessità, divieto; forma del 

verbo in -nai, -ta; esprimere opiniore: esprimere suggerimento; avverbi; 
comparativi e superlativi. Lo studio della grammatica sarà affiancato da 
materiale utile alla memorizzazione dei kanji, alla lettura e alla 

conversazione di livello intermedio. Su richiesta dello studente il corso può 
presentarsi come di preparazione al superamento dell’esame di certificazione 

linguistica (JLPT) livello N4 o N3. 
 

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. 
 


