
Programma: Lingua Giapponese

Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul  programma appena
descritto.

Prima parte durata 36 ore:

fonetica e sistema di trascrizione Hepburn, studio dei due alfabeti sillabici hiragana e
katakana, studio di nomi, verbi, posposizioni, veri aggettivi e falsi aggettivi, numerali,
studio dei primi kanji (ideogrammi), pronomi interrogativi, pronomi dimostrativi,
aggettivi dimostrativi, aggettivi interrogativi, pronomi indefiniti, aggettivi indefiniti,
possessivi, forme di linguaggio piano e onorifico. Particolare spazio viene dato alla
comprensione orale e alla conversazione.

Seconda parte durata 36 ore:

approfondimento delle nozioni grammaticali, strutture sintattiche e kanji. Frasi
sospensive, congetture, verbi durativi e verbi momentanei, forma progressiva, stato
risultante di un’azione, desiderativo, frasi di obbligo, frasi di divieto, frasi di permesso,
condizionale, potenziale, proposizioni relative. Comprensione orale e scritta, conversa-
zione. Cenni sulla cultura giapponese.

Terza parte durata 36 ore:

completamento dello studio delle strutture sintattiche e delle nozioni grammaticali.
Studio di ulteriori kanji. Perfezionamento dell’utilizzo del linguaggio di rispetto keigo
(sonkeigo, kenji go, teineigo), causativo, passivo, forme letterarie, proposizioni causa-
li, proposizioni modali, proposizioni finali, discorso diretto e indiretto, forma noda/
nodesu, particelle finali. Comprensione orale e scritta, conversazione. Cenni sulla
cultura giapponese.

Alla fine del triennio di base (108 ore) lo studente raggiunge ottimi livelli di conversa-
zione in ambito non specialistico, riuscendo anche a leggere e tradurre testi non
specialistici e sara' in grado poter tentare il terzo livello dell’esame di Proficiency di
lingua giapponese. Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliano acquisire una grande
padronanza dell''utilizzo delle lingue orientali per cultura o per scopi professionali.
Tutti coloro che sono in cerca di lavoro possono incrementare le loro possibilita' occu-
pazionali grazie alla conoscenza fluente delle lingue orientali e soprattutto acquisendo
un vocabolario ricco di terminologie tipiche del mondo del lavoro.



Dove Posso svolgere il corso:

1) Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
2) Presso un locale nella mia provincia
3) A domicilio
4) Presso la mia azienda

Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri corsi all’ indirizzo internet
http://www.scuolasi . i t/contratto.pdf

Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318  per prenotare un appunta-
mento al fine di personalizzare il suo percor-
so formativo o solo per ricevere
eventuali chiarimenti.

Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo e  spedirlo via
fax allo 089 29 61 069.

Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.


