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Piano Studi e Programma del Corso di Giapponese 

Livello Avanzato (N1/C2) 

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: 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 un’ottima competenza di lingua giapponese e mira a potenziare la 

formazione linguistica di livello avanzato. Forme grammaticali, espressioni 

lessicali e costruzioni sintattiche riferite al livello N1 del JLPT saranno oggetto 

di studio e di analisi approfondite, prestando attenzione di pari passo alla 

comprensione orale e a quella scritta, con l’ausilio di strumenti didattici quali 

manga, romanzi, anime e dorama giapponesi. Si darà particolare rilievo 

all’uso applicato della lingua giapponese in contesti pratici e concreti (es. 

business), con la possibilità di integrare il programma su richiesta dello 

studente con aspetti di specifico interesse. 

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

un’eventuale certificazione di lingua giapponese di livello N1. 

 
Ammissione: Accertamento linguistico del livello N2 
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Programma: Breve riassunto delle forme N2; Espressione di causa, mezzo, 

strumento -beku, -wo motte; Limite, inizio e fine -wo kawakiri ni, -ni itaru made, 

wo kagiri ni, wo motte, -to iu tokoro da; Tempo e spazio -ni atte, -ga hayai ka, - 

ya, -nari, -sobakara, -te kara toiu mono; -gatera, -katawara e -kata gata; Limite 

tada-nomi, -naradewa, -wo oite; Aggiungere informazioni -ni todomarazu, -ha 

oroka, -mo sarukotonagara, -to aimatte; Confronto -ni mo mashite, -nai made mo, 

-ni hikikae; Giudizio -nari ni, - to mo naru to, -to mo arō; Criterio, basi -ni soku 

shite, -wo fumaete; Interrelazione e dipendenza -ikande, ikan niyotte, ikanda, ikan 

dewa, ikan niyottewa; Eccezione e assenza di relazione wo monomosezu, wo yoso 

ni, -wa izashirazu/-nara izashirazu; Esempi -nari-nari, -to ii-to ii, -to iwazu-to iwazu, 

- de are-de are, -de arōto-de arōto; Enfasi -sura/-de sura, -to iu mono, -atte no, -ni 

shite, -kiwamaru/-kiwamarinai, -taritomo-nai, -made da/-made no koto da; 

Argomento -to kitara; Contrasto -nagaramo, -mono wo, -tokoro wo, -towaie, -to ie 

domo, -to omoikiya; Causa -to atte, -dewa aru mai shi, -ba koso, -temae; Condizione 

-nakushite, -to areba, -ta tokoro de, -de are, -yō ga/yō to, yō ga-mai ga/yō to-mai to; 

Impossibilità e probabilità yō ni mo-nai, -ni taru, -ni taeru/-ni taenai; Tendenza -kirai 

ga aru, -mamire, -zukume, -tomonaku, -nagara no, -nbakari ni; Conclusione -ni itatte, 

-ni itaru, -shimatsu da; Negazione -nashi ni, -made mo naku, -nai mono demo nai, - 

to iu mono dewanai; Enfasi sentimenti -te yamanai, -kagiri da, -to ittara nai, - 

naidewa sumanai/-zu ni wa sumanai, -naidewa okanai, wo yogi nakusareru/ wo 

yogi nakusaseru; Proibizione -bekarazu/-bekarazaru; Opinione -made da/-made no 

koto da, -ba soremade da, -ni wa ataranai. 

 
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. 


