
DIPARTIMENTO DI LLCS

AAL Lingua Giapponese I Livello

Codice: 13020

a.a. 2021/2022

(primo semestre: 4 ore con canalizzazione,
secondo semestre: 6 ore settimanali con 3 esercitatrici linguistiche)

Esercitatori linguistici:
Tomoko Watanabe (tomoko.watanabe@guest.unibg.it)
Miwa Matsuhashi (miwa.matsuhashi@guest.unibg.it)
Satomi Konno (satomi.konno@guest.unibg.it)

Periodo: I semestre, 4 ore con canalizzazione; II semestre, 6 ore settimanali (per orari e aule
vedi orario delle lezioni).

Obiettivo:
Watanabe: (con canalizzazione) incrementare la capacità comunicativa orale attraverso role

plays, acquisire la capacità di comporre un testo scritto su un argomento noto.
Matsuhashi: consolidare le strutture grammaticali oggetto di studio durante il I anno con esercizi

scritti e conversazioni, memorizzare i kanji.
Konno: (II semestre) studiare e imparare nuovi caratteri.

Programma:
L'attività di apprendimento linguistico segue i manuali Minna no nihongo I, Honsatsu (unità 1 – 20) e
Minna no nihongo Kanji eigoban I (unità 1-15). Mira a consolidare le conoscenze grammaticali e
sintattiche nella produzione sia scritta che orale, in modo che gli studenti siano in grado di
comprendere data, ora, posizione, frasi con i semplici verbi transitivi, nonché di esprimere in modo
semplice “una giornata”, “una settimana”.

Materiali didattici:
Utilizzo delle dispense preparate dalle esercitatrici (disponibili sulla piattaforma e-learning sotto
Lingua Giapponese I).

Per non frequentanti:
Manuale di riferimento: Minna no Nihongo I, honsatsu (second edition); Minna no nihongo - kanji
eigoban 1;
Dispense preparate dalle esercitatrici (disponibili nella piattaforma e-learning sotto Lingua
Giapponese IA e IB).
Materiali e-learning (disponibili nella piattaforma e-learning sotto Lingua Giapponese IA e IB).

Test di verifica:
La verifica dei contenuti è e�ettuata all’interno delle prove d’esame di Lingua Giapponese I (cod.
13020) secondo il calendario u�ciale.
La validità delle prove è di 12 mesi. Il test è composto da 2 parti:
a) Test scritto (kanji, grammatica, comprensione, composizione).
b) Test orale in lingua (conversazione, role play) su argomenti trattati durante l'attività di

apprendimento.
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