
 

 

Giapponese – Lingua e Cultura 
 

Destinatari 
Iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, 
magistrale in giurisprudenza, master universitari e 
PhD 

Condizioni di 
partecipazione 

• Iscrizione attraverso yoU@B nei periodi 
comunicati in agenda e specificati nel sito 

Didattica 
• Impartito in lingua italiana 
• 1 classe a numero chiuso 
• 30 ore 

Livello minimo iniziale Non richiesto 
Obiettivo Conoscenza di base della lingua 
Attestato di 
partecipazione 

Frequenza del 75% delle lezioni (rilevata tramite 
procedura Attendance) 

N.B. Si ricorda che il corso è attivato a fronte di un 
numero minimo di iscritti 

 

Introduzione 
Il corso, della durata di 30 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire gli 
elementi di base della lingua parlata.  

L’attività è proposta nel I semestre dell’anno accademico: lo studente riceve via agenda 
all’inizio di semestre le informazioni relative a modalità e periodo di candidatura. Al 
termine di tale periodo viene inviato un messaggio relativo all’ammissione / non 
ammissione al corso. 

 

 

 

 

 



 

Programma 
La didattica prevede l’acquisizione di competenze linguistiche di base: l’abilità di 
comunicazione e di conversazione.  

 

Lezioni Contenuto 
Lezioni 1 e 2 Introduzione: Hiragana e Katakana 

Forme di cortesia 

Lezioni 3 e 4 Approfondimento sistema di scrittura 
Forme interrogative di base 

Lezioni 5 e 6 Comunicazione quotidiana Introduzione agli ideogrammi 
(Kanji) 

Lezioni 7 e 8 Comunicazione quotidiana Kanji 
Lezioni 9 e 10 Comunicazione quotidiana (forma informale) 

 

Calendario 
Le lezioni si svolgeranno in presenza per chi potrà essere presente on campus. Le lezioni 
in aula verranno anche trasmesse online in streaming per chi invece non potrà recarsi 
fisicamente in Ateneo. 

I Semestre 2020-21 

Data Orario Aula Lezione in presenza con 
gruppi di matricole 

venerdì 11 settembre 2020 14:00-16:30 N07 Dispari 
venerdì 18 settembre 2020 14:00-16:30 N07 Pari 
venerdì 25 settembre 2020 14:00-16:30 N07 Dispari 

venerdì 2 ottobre 2020 14:00-16:30 N07 Pari 
venerdì 9 ottobre 2020 14:00-16:30 N07 Dispari 

venerdì 30 ottobre 2020 14:00-16:30 N07 Dispari 
venerdì 6 novembre 2020 14:00-16:30 N07 Pari 
venerdì 13 novembre 2020 14:00-16:30 N07 Dispari 
venerdì 20 novembre 2020 14:00-16:30 N07 Pari 
venerdì 27 novembre 2020 14:00-16:30 N07 Dispari 



 

 

Testi adottati 
- MARUGOTO NIHON NO KOTOBA TO BUNKA NYUUMON A1 (RIKAI) 

by The Japan Foundation, ISBN978-4-384-05753-9  
- MARUGOTO NIHONGO KOTOBA TO BUNKA NYUUMON A1 (KATSUDO) 

                           by The Japan Foundation, ISBN978-4-384-05752-2 

 

Attestato di frequenza 

Al fine di ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessario frequentare 
attivamente almeno il 75% delle ore di lezione.  

 


