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Corso di Approccio alla lingua e alla cultura giapponese 

Il  corso di “ Approccio alla lingua e alla cultura giapponese”   è articolato in 20 lezioni., suddivise in 4 

gruppi ( non vincolati)   Questa serie d'incontri non ha la pretesa di  insegnare una lingua complessa in 

poche lezioni, ma ha l'obiettivo di mostrare , attraverso una serie di sezioni che mi piace visualizzare 

come  “piccole porte”,  quello stupefacente pianeta chiamato Giappone, impatto che risulterebbe 

impossibile se affrontato da un solo “portone”.  Per questo  ogni lezione è suddivisa nelle sezioni di: 

Pronuncia  Grammatica  Conversazione  Vocaboli  Scrittura Cultura 

 Riporto  alcuni degli argomenti trattati durante le sezioni Cultura : 

- Etichetta a Tavola   - Regole comportamentali in ambienti pubblici  - Ingresso ai templi  - Storia dei 

sistemi di scrittura 

- Tradizioni e folklore  - Principio di Modestia e umiltà    -Ristorazione 

La durata di ogni lezione è di 90 minuti: 60 minuti Approccio alla lingua, 30 minuti Approccio alla 

Cultura 

Il corso è articolato in  venti lezioni, suddivise in quattro gruppi (facoltativi) : 

1-7 Lezioni di approccio base.    

8-10 Lezioni con approfondimenti grammaticali. ( Solo al termine del corso base deciderete se proseguire 

o meno) 

11-15 Lezioni dedicate agli ideogrammi. Metodo etimologico. Apprendimento Kanji dal n°1 al 

n°40 .  (metà corso studi della prima elementare giapponese) 

16- 20 Lezione dedicate agli ideogrammi, Metodo etimologico. Apprendimento Kanji dal n°41 al n° 80 

( Termine corso prima elementare giapponese) 

Il prossimo corso base inizierà Mercoledì 28- ottobre dalle ore 21:15 alle ore 21:45 ( collegamento alle 

19:30 per presentazioni e introduzione al corso )   

Le dispense di studio verranno inviate in formato elettronico prima di ogni incontro. 

Piattaforma On line: Zoom. Costi :  

Corso base , 7 lezioni  da 1.5 H e materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico  :  85€ 

Corso Avanzato ( per chi vorrà proseguire) 3 Lezioni da 1,5 H e  materiale didattico in formato cartaceo 
ed elettronico :  40 € 

Ogni lezione verrà registrata e rimarrà disponibile su Zoom per una settimana! (Utile per chi si 
dovrà assentare ad una lezione, anche per chi volesse ripassare rivendendo le spiegazioni). 

Numero partecipanti limitato per consentire interazione Insegnante- Studente 

Per iscrizione inviare nome-cognome-indirizzo-codice fiscale (fattura verrà inviata con la lezione1 )  

Segue scheda corso ed esempio di lezione    Info e iscrizioni : Luigigtt@gmail.com   3381344937  



NIHONGO 日本語 

Approccio alla lingua e alla cultura giapponese  

Struttura del Corso 

 

Introduzione    

Nihongo : la lingua giapponese  ............................................................................................................................... Lezione 1 

 

Sezione pronuncia   

Apprendimento dei suoni e delle pronunce in giapponese .................................................................  Lezione 1 - 2 

 

Sezione Scrittura  

Storia dei sistemi di scrittura e loro utilizzo  ..................................................................................................... Lezione 1 

Studio del sistema sillabico Hiragana ............................................................................................................... Lezioni 1-5 

Introduzione ai Kanji ,letture e metodi di studio ............................................................................................  Lezione 6 

Studio del sistema sillabico Katakana ...................................................................................................  Lezioni 7-8-9-10 

 

Sezione Grammatica :  

Struttura base di una frase/Pronomi /Particelle/Complementi /Contatori  .................................. Lezioni 1- 7  

Coniugazione dei Verbi /Aggettivi e  particelle complesse……………………………………….………Lezioni 8-10 

 

Sezione Conversazione :   

Attraverso  semplici dialoghi impareremo a salutare, presentarci, chiedere informazioni  ....  Lezioni 3-6 

Dialogo riepilogativo………………………………………………………………………………………………………….Lezione 7     

Dialoghi livello 2……………………………………………………………………………………………………………..Lezioni 8-10            

 

Sezione Vocaboli: 

Numeri/giorni/mesi/colori/parti del corpo etc, etc ......................................................................  Lezioni da 1 a 10 

 

Sezione Cultura: 

Verranno affrontati vari aspetti culturali: Etichetta a tavola, Cibi e Bevande, norme comportamentali 

 e altre curiosità che ci faranno conoscere meglio il Giappone e i giapponesi  ............................ Lezioni 1 - 10                            

 

Esercizi:  

Ad ogni lezione verrà allegato un eserciziario , semplici domande riguardanti la lezione    .. Lezioni  1-10   



Esempio di lezione : 

 

NIHONGO 日本語 

Approccio alla lingua e alla cultura giapponese 

 

Lezione1 
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