
 

 

Getting started with Japanese 
 

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

Condizioni di 
partecipazione 

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

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

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

Frequenza positiva 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 24 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire gli 
elementi di base della lingua parlata.  

L’attività è proposta nel I e II 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 Dettaglio 
MODULO 1 
Lezione 1 

Introduzione  − Sistema di scrittura (Hiragana e 
Katakana), pronunce e numerali;  

− Saluti e comunicazione quotidiana. 
MODULO 2 
Lezione 2 

Presentarsi 
 

− Imparare a presentarsi al primo incontro, 
chiedere all’interlocutore di presentarsi 
e socializzare; 

− Forme di cortesia; 
− Forme interrogative di base. 

MODULO 3 
Lezioni 3 e 4 

Fare la spesa in negozio 
 

− Chiedere il prezzo e l’informazione del 
prodotto desiderato;  

− Dire la quantità desiderata; 
− Classificatore, aggettivi, dimostrativi, 

forme di richiesta gentile. 
MODULO 4 
Lezione 5 

Chiedere informazioni 
 

− Chiedere l’ora e il luogo; 
− Forme interrogative di base, 

dimostrativi. 
MODULO 5 
Lezioni 6 e 7 

Invitare e proporre a 
qualcuno di fare qualcosa 

− Verbi transitivi; 
− Espressioni di tempo; 
− Date e giorni della settimana. 

MODULO 6 
Lezione 8 

Imparare a ordinare al 
ristorante, alla caffetteria 
e al bar 

− Forme piane e informali; 
− Forme di cortesia. 

MODULO 7 
Lezioni 9 e 10 

Imparare a spiegare 
all’autista la destinazione 
e la direzione 

− Verbi forme in –te; 
− Particelle di strumento e mezzi. 

MODULO 8 
Lezione 11 

Imparare a spiegare lo 
stato di salute 

− Forme di cortesia. 

MODULO 9 
Lezione 12 

Imparare a fare una 
telefonata 

− Forme di cortesia. 

  



 

Calendario 
Getting Started with Japanese – edizione 1 

Data Orario Aula 
Lunedì 9 settembre 2019 18:00-19:30 Aula 23 
Mercoledì 11 settembre 2019 18:00-19:30 Aula 12 
Lunedì 16 settembre 2019 18:00-19:30 Aula 23 
Mercoledì 18 settembre 2019 18:00-19:30 Aula 12 
Lunedì 23 settembre 2019 18:00-19:30 Aula 23 
Mercoledì 25 settembre 2019 18:00-19:30 Aula 12 
Lunedì 30 settembre 2019 18:00-19:30 Aula 23 
Mercoledì 2 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 12 
Lunedì 7 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 23 
Mercoledì 9 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 12 
Lunedì 14 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 23 
Mercoledì 16 ottobre 2019 18:00-19:30 Aula 12 
   

Testi adottati 

Materiali a cura del docente disponibili sulla piattaforma Blackboard. 

Attestato di partecipazione 

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

L’attestato può essere ritirato presso la Segreteria del Centro Linguistico a partire da due 
settimane dopo la conclusione del corso.  

 


