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ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO GIAPPONESE “FUJI” 

Corso di Lingua Giapponese 2022-2023 

Momiji もみじ (Base 2) 

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  

Durata totale del corso: 30 ore 

Calendario delle lezioni: 
Segue l’anno scolastico italiano. Le lezioni saranno infrasettimanali o il 

sabato pomeriggio a seconda della disponibilità degli studenti. 

Cadenza del corso: Totale 20 incontri (inclusi 2 esami) 

Obiettivo: 

Permettere a coloro che ormai hanno raggiunto una buona base nella 

lingua giapponese di potersi esprimere e scrivere in (e riguardo) contesti 

quotidiani con maggior scioltezza. Si approfondiranno inoltre le 

conoscenze già ottenute nei corsi precedenti. È la naturale evoluzione del 

corso Himawari. 

Argomenti trattati durante il 

corso: 

Famiglia / hobby / meteo / stagioni / città e i negozi / posti preferiti / 

scuola / attività culturali ed esperienze fatte 

Esempi di grammatica 

trattati durante il corso: 

Azioni in corso di svolgimento / Temporali con ～時 / Forma piana / 

Diventare / Passato degli aggettivi / Forma in –て / Unione di più aggettivi 

/ “Ancora” e “già” / “Prima” e “dopo”. 

Libro: 

• Marugoto - livello elementare 1 A2: Rikai - libro di testo. (Da unità 1 

fino unità 9) 

• Marugoto - livello elementare 1 A2: Katsudou - attività comunicative. 

(Da unità 1 fino unità 9) 

Casa editrice: Sanshusha 

Costo del corso: €150 


