ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO GIAPPONESE “FUJI”
Corso di Lingua Giapponese 2020-2021
Himawari ひまわり
Durata totale del corso:

30 ore

Calendario delle lezioni:

In linea generale segue quello dell’anno scolastico italiano (le date esatte saranno
stabilite in seguito); le lezioni si terranno il sabato mattina.

Cadenza del corso:

Totale 30 incontri (inclusi 2 esami)

Obbiettivo:

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. È la naturale evoluzione del corso
Sakura.

Argomenti trattati durante il
corso:

Casa/ routine quotidiana / ore, minuti, giorni settimana, mesi / hobby / eventi /
mezzi di trasporto e indicazioni stradali / shopping

Esempi di grammatica trattati
durante il corso:

Verbi e principali forme verbali / Aggettivi / Avverbi temporali e di luogo / Frase
causale / Classificatori numerali / Prezzi / Verbi di movimento / Indicazioni stradali
/ Desiderativo / Dare e ricevere

Libro:

•
•

Marugoto - livello principiante A1: Rikai - libro di testo.
Marugoto - livello principiante A1: Katsudou - attività comunicative.

Casa editrice: Sanshusha
Costo del corso:

€140

Il corso è rivolto ai soli soci dell’Associazione Culturale Fuji – APS.
Per passare al corso successivo verrà effettuato un test finale per valutare le competenze acquisite; quindi gli
insegnanti potranno consigliare di passare al livello seguente o di ripetere lo stesso corso.
NOTA BENE: Il corso sarà tenuto in aula compatibilmente con normative e restrizioni imposte alle associazioni di
promozione sociale in vigore al momento dell’effettuazione dello stesso; naturalmente dovranno essere seguite
scrupolosamente tutte le misure di sicurezza vigenti (es. misura della temperatura corporea, assenza di sintomi
respiratori, disinfezione delle mani, mascherina, distanziamento, ecc.) e comunque, in caso l’organizzazione si rivelasse
infattibile/le restrizioni si inasprissero/gli allievi non rispettassero le condizioni di sicurezza imposte, il corso potrà essere
spostato online in qualunque momento durante l’anno, così come poi potrebbe tornare nuovamente in aula.
La partenza di un corso è condizionata al raggiungimento del numero minimo di iscritti. È dunque tassativo il pagamento
della quota dopo la prima lezione ma entro la seconda. Chi dovesse ritirarsi prima della seconda lezione non sarà tenuto
al pagamento, mentre chi si ritirasse dopo aver versato la quota non potrà ricevere rimborsi.
Per ulteriori informazioni: lingua-giapponese@fujikai.it

Associazione Culturale FUJI - APS
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http://www.fujikai.it
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