
CORSO BASE DI GIAPPONESE
edizione 2019-2020



MODALITÀ

➤ 3 moduli da 8 lezioni: 
2 moduli di teoria + 
1 modulo di pratica 

➤ lezioni da 1 ora e mezza, ogni 
giovedì dalle 18.30 alle 20.00



1° MODULO

➤ giovedì 14 novembre 
giovedì 21 novembre 
giovedì 28 novembre 
giovedì 5 dicembre 
giovedì 12 dicembre 
giovedì 19 dicembre 
giovedì 9 gennaio 
giovedì 16 gennaio 
(eventuale recupero: giovedì 23 gennaio) 

➤ COSTO: �160 comprensivo di libro di testo 
+ �10 tessera associativa 2020 (per i non iscritti)



2° E 3° MODULO - DATE INDICATIVE
➤ 2° MODULO (TEORIA) 

giovedì 6 febbraio 
giovedì 13 febbraio 
giovedì 20 febbraio 
giovedì 27 febbraio 
giovedì 5 marzo 
giovedì 12 marzo 
giovedì 19 marzo 
giovedì 26 marzo 

➤ 3° MODULO (PRATICA) 
giovedì 16 aprile 
giovedì 23 aprile 
giovedì 30 aprile 
giovedì 7 maggio 
giovedì 14 maggio 
giovedì 21 maggio 
giovedì 28 maggio 
giovedì 04 giugno



LIBRO DI 
TESTO 

(TEORIA)
MARUGOTO A1 

“RIKAI”



LIBRO DI 
TESTO 

(PRATICA)
MARUGOTO A1 

“KATSUDŌ”



SITO INTERNET “MARUGOTO PLUS”
Attività aggiuntive



COMPETENZE MARUGOTO A1



ARGOMENTI 1° MODULO

➤ sistema di scrittura 

➤ saluti ed espressioni di cortesia 

➤ presentarsi e parlare di sé  

➤ parlare della propria famiglia 

➤ numeri 

➤ parlare di cibo, cosa e dove 
mangiare e bere 

➤ GRAMMATICA: predicato 
nominale, introduzione ai 
verbi, introduzione agli 
aggettivi



ARGOMENTI 2° MODULO

➤ indicare la presenza di oggetti e 
persone e la loro collocazione 

➤ descrivere stanze e luoghi 

➤ chiedere e dire l’ora 

➤ parlare della routine quotidiana 

➤ parlare di hobby, interessi e 
attività nel tempo libero 

➤ GRAMMATICA: predicato 
verbale e complementi, verbi di 
esistenza, aggettivi



METODO DI STUDIO

➤ approccio comunicativo 

➤ grammatica per acquisire 
strumenti per capire la lingua 
e usarla 

➤ ascolto, lettura, dialogo in 
classe 

➤ lavoro autonomo a casa: 
esercizi e suggerimenti per 
attività in autonomia 



NANAKOROBI 
YAOKI

Cadi sette volte,  
rialzati otto.


