
DIPARTIMENTO DI LLCS

AAL Lingua Giapponese III Livello

Codice: 13118

a.a. 2021/2022

(4 ore settimanali con 3 esercitatori linguistici + corso facoltativo per JLPT)

Esercitatori linguistici:
Miwa Matsuhashi: miwa.matsuhashi@guest.unibg.it
Satomi Konno: satomi.konno@guest.unibg.it
Miki Nishiyama: miki.nishiyama@guest.unibg.it
Laura Cazzaniga: laura.cazzaniga@guest.unibg.it

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

Obiettivo:
Nishiyama: (I semestre) incrementare la capacità comunicativa orale e scritta attraverso

esercizi, attività e role plays.
Konno: (I semestre) consolidare le strutture grammaticali oggetto di studio durante il II

anno con esercizi scritti e conversazioni, memorizzare i kanji.
Matsuhashi: (II semestre) incrementare la capacità comunicativa orale attraverso role plays,

acquisire la capacità di comporre un testo scritto su un argomento noto,
organizzare una semplice presentazione su un argomento familiare (la propria città,
una festa).

Cazzaniga: (II semestre) ottenere le competenze necessarie al superamento dei principali
esami di accertamento delle competenze linguistiche per la lingua giapponese.

Programma:
L'attività di apprendimento linguistico segue il manuale Minna no Nihongo II – honsatsu (seconda
edizione) dalle unità 40 alla 49, e, per la parte dei caratteri da scrivere, Minna no NIhongo kanji
eigoban II (second edition). Verte a consolidare le conoscenze grammaticali e sintattiche sia nella
produzione scritta che orale.

Materiali didattici:
Minna no Nihongo II – honsatsu (seconda edizione).
Minna no NIhongo kanji eigoban II (second edition).
Utilizzo delle dispense preparata dalle esercitatrici (disponibili sulla piattaforma e-learning sotto
Lingua Giapponese III A).

Per non frequentanti:
Manuale di riferimento: Minna no Nihongo II- honsatsu (second edition) unità 40-49.
Dispense preparata dalle esercitatrici (disponibili nella piattaforma e-learning sotto Lingua
Giapponese III A).
Materiali e-learning (disponibili nella piattaforma e-learning sotto Lingua Giapponese III A).

Test di verifica:
La verifica dei contenuti è e�ettuata all’interno delle prove d’esame di Lingua Giapponese III (cod.
13118) secondo il calendario u�ciale. La validità delle prove d’esame è di 12 mesi dalla prima prova
superata. Il test è composto da 2 parti:
a) Test scritto (kanji, grammatica, comprensione, composizione).
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b) Test orale in lingua (speech, conversazione, role play) su argomenti trattati durante le
esercitazioni.

24129 Bergamo, via Salvecchio 19  tel. 035 2052 582  email: ccl@unibg.it
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167


