L’Associazione Culturale
FUJI presenta

Chi siamo?
L'Associazione Culturale
FUJI – APS è una libera
associazione,
regolarmente registrata,
senza fine di lucro, che si
prefigge
l'approfondimento e lo
scambio culturale fra i
popoli e in particolare tra
l'Italia e il Giappone,
ampliando la conoscenza
reciproca per mezzo di
contatti fra le persone,
enti e associazioni.
L'associazione nasce il 3
febbraio 2001 ed è aperta
a tutti coloro che,
interessati realizzazione
delle sue finalità, ne
condividono lo spirito e gli
ideali, senza distinzione di
nazionalità, sesso, credo e
professione.

CORSI DI LINGUA
GIAPPONESE

Per ulteriori informazioni
Indirizzi utili:
lingua-giapponese@fujikai.it
presidente@fujikai.it
matteo@fujikai.it
Link alla pagina di presentazione dei
corsi:
http://www.fujikai.it/html/attivita.html
O in alternativa,
scannerizza il QR
Code qui a fianco:

I corsi si terranno con cadenza
settimanale e lezioni da 1 ora. Da
ottobre a giugno, il calendario seguirà
in genere quello dell’anno scolastico
italiano. È necessaria l’iscrizione come
soci all’Associazione.

Corso HIMAWARI (Propedeutico B)

Cosa proponiamo?
L'Associazione Culturale Fuji riconosce
l'enorme importanza che la lingua
ricopre tra i diversi elementi che
costituiscono la cultura di un popolo.
Propone perciò ai propri iscritti quattro
corsi di lingua giapponese in aula.
Corso SAKURA (Propedeutico A)
Il corso propedeutico 1è rivolto proprio a
coloro che vogliono approcciarsi alla
lingua giapponese in maniera graduale,
introducendoli al sistema di scrittura, alla
lettura e alla conversazione nella lingua
del Paese del Sol Levante.
L’insegnamento sarà a cura di una equipe
formata da insegnanti italiani (con
possibilità di ulteriori lezioni di
conversazione con madrelingua
giapponese) e si avvarrà dell’ausilio di un
testo scelto dagli insegnanti.

È la naturale continuazione del corso
SAKURA. Esso si propone di offrire a coloro
che già conoscono alcuni elementi della
lingua e della scrittura giapponese, ulteriori
strumenti per poter affrontare conversazioni
di tipo quotidiano, leggere e scrivere testi
semplici.
Corso MOMIJI (Base 1A) e Corso TSUBAKI
(Base 1B)
I nuovi corsi MOMIJI e TSUBAKI sostituiscono i
precedenti Base II e Intermedio,
guadagnando la guida di un’esperta
insegnante madrelingua. Obiettivo di questi
corsi è quello di apprendere la lingua e la
cultura giapponese attraverso lo studio di
varie strutture grammaticali, confrontandosi
anche con la propria cultura e
approfondendone la conoscenza. Si
imparerà dunque ad utilizzare frasi ed
espressioni di livello base e intermedio,
acquisendo l’abilita di spiegare le proprie
attività e l’ambiente circostante.

Agevolazioni scuole di lingua

L’associazione Fuji ha inoltre creato
una rete di scuole di lingua attive
sul territorio giapponese, con le
quali ha raggiunto vari accordi per
ottenere sconti per coloro che si
iscrivono ai loro corsi presentandosi
come soci. Attualmente, la zona
coperta comprende Tokyo, Kyoto,
Osaka e Sapporo.
“Studiare e vivere a Tokyo è un'esperienza
incredibile e indescrivibile, qui ogni giorno è
un'avventura linguistica, ogni secondo uno
sforzo che però ripaga dell’impegno. “
da Laura, Shibuya Gaigo Gakuin, Tokyo
“Essendo questa lingua così differente dalla
nostra, sono convinto che il modo più efficace
per impararla sia immergersi a pieno nella vita
nipponica. La gentilezza e disponibilità dei
cittadini giapponesi permetterà anche ai
neofiti di viaggiare in Giappone anche senza
forti basi linguistiche.”
da Marco, Arc Academy, Kyoto
Per ulteriori informazioni sulle
scuole di lingue
convenzionate, collegati al
seguente link
https://goo.gl/BpVwnV o
scannerizza il QR Code a
fianco.

