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Prerequisiti

E’ richiesta una conoscenza pregressa della lingua almeno di livello A2
(JLPT N5).
Lo studente principiante assoluto dovrà concordare con il docente un
piano di recupero per raggiungere il livello di accesso richiesto nel corso
del primo anno.

Obiettivi formativi

Lo studente raggiungerà un livello di competenza linguistica
pre-intermedia (B1.1) secondo gli standard del QCER.
Lo studente sarà in grado di comprendere frasi e espressioni di uso
frequente legate a situazioni quotidiane e familiari (famiglia, lavoro,
shopping, luogo nel quale si risiede). Potrà interagire con il madrelingua
avanzando richieste o scambiando informazioni relative a un vario
numero di temi relativi alla vita quotidiana.
Saprà descrivere il suo background, l'ambiente in cui vive e i problemi

che lo riguardano.
Programma e contenuti

Metodi didattici
Testi di riferimento

Modalità verifica
apprendimento

Altre informazioni

Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Il corso prevede lo studio delle unità 10-18 del libro di testo Marugoto
A2.2 edito dalla Japan Foundation, dei kanji e dei vocaboli associati alle
singole unità. L'acquisizione delle competenze linguistiche attive sarà
raggiunta tramite esercizi di produzione scritta e orale.
Approccio comunicativo
Marugoto Japanese Language and Culture, Pre intermediate A2/B1,
The Japan Foundation, 2014
Mastrangelo, Saito, Ozawa, Grammatica Giapponese, Milano, Hoepli,
2009
L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale. E' possibile
sostenere l'orale solo previo superamento dello scritto. Nel caso di gravi
insufficienze nella parte scritta o orale, lo studente non potrà ripetere
l'esame nell'appello immediatamente successivo.
Il corso si articola in due moduli obbligatori, Giapponese I (secondo
semestre) e Giapponese II
(primo semestre) da nove crediti ciascuno. Si richiede agli studenti una
frequenza costante sia alle lezioni che alle esercitazioni con la docente
madrelingua.
$lbl_legenda_sviluppo_sostenibile

