
C E S M E O  
 

P R O G R A M M A  D E L  C O R S O  T R I E N N A L E  
D I  L I N G U A  G I A P P O N E S E  2 0 1 3 - 2 0 1 4  

 
Docenti: Prof.sse Tamayo Muto e Asuka Ozumi  

 
LIVELLO BASE 
Orario: lunedì, ore 18.30-20 - Inizio lezioni: 21 ottobre 2013 
 
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire nozioni basilari della lingua giapponese e sviluppare 
equamente le abilità linguistiche di lettura, scrittura, ascolto e produzione orale. 
I partecipanti potranno imparare a leggere e scrivere hiragana, katakana e i kanji elementari in 
modo tale da poter affrontare testi semplici e potranno acquisire strutture grammaticali tali da poter 
sostenere una conversazione semplice. 
Le lezioni avranno un orientamento pratico ed è richiesta la partecipazione attiva degli studenti.  
Ai partecipanti è richiesto l’acquisto del libro di testo (S. De Maio, C. Negri, J. Oue (a cura di), 
Corso di lingua giapponese, vol. 1, Hoepli), mentre nel corso dell’anno la docente fornirà il 
materiale didattico supplementare. 
Il corso affronterà i seguenti argomenti: alfabeto sillabico Hiragana e Katakana; kanji di base; 
forme di saluto; dimostrativi; numeri; ore, giorni, date; principali forme verbali; predicato nominale; 
predicato verbale; predicato aggettivale; tempi dei verbi; forma gentile V+masu; 
interrogative/negative; verbi di esistenza (iru e aru); esortativo; potenziale; desiderativo; particelle 
grammaticali (wa, ga, o, ni, e, de, kara etc.); aggettivi; agg. -i; agg. -na; classificatori. 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
Orario: martedì, ore 18.30-20 - Inizio lezioni: 22 ottobre 2013 
 
Il corso si prefigge l’obiettivo di approfondire le strutture grammaticali della lingua giapponese e 
sviluppare equamente le abilità linguistiche di lettura, scrittura, ascolto e produzione orale, in modo 
tale da poter affrontare una conversazione di livello quotidiano e leggere testi semplici.  
Le lezioni avranno un orientamento pratico ed è richiesta la partecipazione attiva degli studenti.  
Ai partecipanti è richiesto l’acquisto del libro di testo (S. De Maio, C. Negri, J. Oue (a cura di), 
Corso di lingua giapponese, vol. 2, Hoepli), mentre nel corso dell’anno la docente fornirà il 
materiale didattico supplementare, compresi audiovisivi. 
Il corso affronterà i seguenti argomenti: kanji di base; verbi; gli usi della forma in te: V - te iru / V - 
te iku / V – te kuru / V – te miru; possibilità: kamo shirenai; volitivo; volontà / intenzione, obbligo, 
divieto, permesso, consiglio; potenziale; dare (ageru, kureru e yaru) e ricevere (morau); esperienza; 
condizionale: tara; discorso diretto e indiretto; proposizioni avverbiali; proposizioni temporali; 
proposizioni causali; proposizioni finali; proposizioni coordinate; comparativo e superlativo; 
particelle grammaticali. 
 
LIVELLO AVANZATO 
Orario: mercoledì, ore 18.30-20 - Inizio lezioni: 23 ottobre 2013 

 
Il corso è rivolto a studenti che abbiano già affrontato un percorso formativo relativo alla lingua 
giapponese (corso base e intermedio del Cesmeo) e che vogliano mantenere e approfondire 
ulteriormente le quattro abilità (lettura, scrittura, ascolto e produzione orale). 
Il corso si articolerà in due moduli condotti da ciascuna docente e affronterà i seguenti argomenti: 
lettura di testi in lingua originale di diverse tipologie testuali (saggio, articolo di giornale, narrativa 
ecc.) aventi come argomento la cultura giapponese; esercitazioni pratiche di scrittura creativa; 
esercitazioni con audiovisivi; consolidamento nozioni di grammatica; onorifici; onomatopee.Ai 
partecipanti è richiesto l’acquisto del libro di testo (S. De Maio, C. Negri, J. Oue (a cura di), Corso 
di lingua giapponese, vol. 3, Hoepli), mentre nel corso dell’anno la docente fornirà il materiale 
didattico supplementare, compresi audiovisivi. 


