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Risorse on-line per la lingua GIAPPONESE 
 

LINKS UTILI 

  
● Materiali didattici per l'apprendimento autonomo 

 

http://www.jlpt.jp/ 

Breve descrizione del sito: sito ufficiale del Japanese Language Proficiency Test 

Materiali utili per: la preparazione al proficiency test a tutti i livelli (dal quinto al primo) 

Livello di competenza richiesto: per tutti i livelli  
Note: fornisce tutte le indicazioni per partecipare al test nelle sedi italiane (Milano, Venezia) 

http://www.tagaini.net/ 

Breve descrizione del sito: dizionario interattivo scaricabile gratuitamente 

Materiali utili per: raccolta, organizzazione e ripasso del lessico; consultazione 

Livello di competenza richiesto: per tutti i livelli 

Note: consente la creazione di elenchi per l'autoverifica della competenza lessicale 

http://jplang.tufs.ac.jp/ 

Breve descrizione del sito: sito di e-learning per i livelli elementare e intermedio 

Materiali utili per: lo studio, l'ascolto e la verifica della grammatica e del lessico 

Livello di competenza richiesto: elementare 

Note: è necessaria la registrazione (gratuita) 

http://www.erin.ne.jp/ 

Breve descrizione del sito: versione web del manuale Erin ga chōsen! Nihongo dekimasu 

Materiali utili per: l'ascolto e lo studio della grammatica elementare e intermedia 

Livello di competenza richiesto: elementare 

Note: sono disponibili tutti i video allegati al manuale, sottotitolati in giapponese e inglese 

http://nihongo.monash.edu/cgi-bin/wwwjdic?1C 

Breve descrizione del sito: WWWJDIC – Online Japanese Dictionary Service (dizionario 

giapponese-inglese e dizionario dei caratteri 

Materiali utili per: la ricerca di vocaboli e lo studio dei caratteri 

Livello di competenza richiesto: elementare 

http://jisho.org/ 

Breve descrizione del sito: dizionario giapponese-inglese-giapponese e dei caratteri 

Materiali utili per: la ricerca di vocaboli e lo studio dei caratteri 

Livello di competenza richiesto: elementare  
Note: fornisce una pratica tabella per la ricerca dei caratteri dagli elementi radicali 

http://www.alc.co.jp/ 

Breve descrizione del sito: dizionario giapponese-inglese-giapponese 

Materiali utili per: la ricerca di vocaboli, fraseologia, espressioni idiomatiche 

Livello di competenza richiesto: elementare  
Note: ospitato dal sito della ALC, usare il primo campo di ricerca in alto a sinistra 
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http://tangorin.com/ 

Breve descrizione del sito: dizionario giapponese-inglese e dei caratteri 

Materiali utili per: la ricerca di vocaboli in lingua moderna e classica e dei caratteri 

Livello di competenza richiesto: elementare  
Note: nella sezione Student's Handbook suggerisce siti utili allo studio autonomo 

http://kanji.sljfaq.org/ 

Breve descrizione del sito: interfaccia di ricerca dei caratteri per forma o radicale 

Materiali utili per: lo studio di significato, lettura e morfologia dei caratteri 

Livello di competenza richiesto: elementare  
Note: è possibile tracciare il carattere da ricercare in un riquadro grafico con il mouse 

 

● Giornali e riviste 

http://www.yomiuri.co.jp/: Yomiuri Shinbun (giapponese) 

http://www.asahi.com/: Asahi Shinbun (giapponese) 

http://mainichi.jp/: Mainichi Shinbun (giapponese) 

http://www.japantimes.co.jp/: The Japan Times (inglese) 

http://www.nhk.or.jp/r-news/: NHK Radio 1 News (giapponese) 

 

● Radio e televisioni 

http://www.nhk.or.jp/r-news/: NHK Radio 1 News (giapponese) 

 

● Libri e letteratura 
 

https://ndlopac.ndl.go.jp: Catalogo della Biblioteca Nazionale 
http://www.aozora.gr.jp/ : Raccolta di trascrizioni integrali di opere libere da diritti d'autore 

  
● Arte, musica, cinema 

http://www.utamap.com/ : Database di testi di musica contemporanea 

 

● Estensioni web 

https://chrome.google.com/webstore/detail/rikaikun/jipdnfibhldikgcjhfnomkfpcebammhp : 

Estensione web per Google Chrome per una traduzione interattiva 

                                                                                

mailto:ccl@unibg.it
http://tangorin.com/
http://kanji.sljfaq.org/
http://www.yomiuri.co.jp/
http://www.asahi.com/
http://mainichi.jp/
http://www.japantimes.co.jp/
http://www.nhk.or.jp/r-news/
http://www.nhk.or.jp/r-news/
https://ndlopac.ndl.go.jp/
http://www.aozora.gr.jp/
http://www.utamap.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/rikaikun/jipdnfibhldikgcjhfnomkfpcebammhp

