ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO GIAPPONESE “FUJI”
Corso di Lingua Giapponese 2022- 2023
Sakura さくら (Propedeutico)
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 in orari
da definirsi a partire da fine Ottobre.

Cadenza del corso:

Totale 20 incontri settimanali (inclusi 2 esami)

Obbiettivo:

Offrire un primo approccio graduale alla lingua giapponese. Gli studenti
inizieranno dal sistema di scrittura per poi acquisire la grammatica e il
vocabolario di base.
Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa.

Argomenti trattati:

Il sistema di scrittura giapponese, presentazioni personali, la famiglia, il
cibo, la casa, l'ora.

Esempi di grammatica
trattati durante il corso:

Hiragana / Katakana / Kanji (introduzione) / Verbi principali / Particelle /
Frasi interrogative / Numerali / Richieste cortesi / Aggettivi.

Libri:

•
•

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

Casa editrice: Sanshusha
Costo del corso:

€150

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. esibizione del green pass
in fase di registrazione, 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.
Per ulteriori informazioni: lingua-giapponese@fujikai.it
Associazione Culturale FUJI - APS
Sede legale: Via A. Del Verrocchio 154 - 25124 Brescia
E-mail: presidente@fujikai.it
http://www.fujikai.it
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