
Finalità del corso 

Primo approccio alla lingua giapponese (strutture fondamentali della grammatica e 

scrittura).  Sviluppo di un insieme di funzioni comunicative di base, comprensione di 

semplici letture e apprendimento delle basi della scrittura. 

Competenze  

Al termine del corso il partecipante dovrà essere in grado di: 

 Usare varie formule di presentazione, saluti;  

 Comprendere e utilizzare i numeri; 

 Fare domande e risposte su orari e prezzi legate a situazioni di uso quotidiano; 

 Fare domande per chiedere chi possiede oggetti usando pronomi interrogativi e aggettivi dimostrativi; 

 Coniugare i verbi al presente ed essere in grado di raccontare la propria routine; 

 Scrivere e leggere frasi semplici con Hiragana e Katakana; 

 Scrivere e leggere i kanji (ideogrammi giapponesi) più basilari. 

 
Durante le lezioni i partecipanti studiano la grammatica, la scrittura, si esercitano nella conversazione e nell’ascolto.  

L’insegnante illustra e spiega anche gli usi e i costumi della società giapponese, arricchendo lo studio della lingua con 

la conoscenza di questa bellissima cultura, così diversa dalla nostra. Crediamo infatti profondamente nell’importanza 

di avvicinarsi a un’altra civiltà da diversi punti di vista. 

Il corso avrà inizio mercoledì 30 settembre 2020 dalle 20:45 fino alle 22:15 e terminerà intorno alla fine di maggio 

2021. 

Il costo è all’incirca di 400 euro (la cifra dipende  dal numero dei partecipanti) per 30 lezioni della durata di 90 minuti 

ciascuna. È possibile pagare in 2 rate da 200 euro ciascuna + 15 euro per l’iscrizione annuale all'Associazione. 

Quest’anno, causa Covid, il corso si svolgerà alternativamente nella nostra sede sita in via Giulini 20 a Como (a circa 

1 minuto dalla stazione di Como Nord Borghi) e online, per evitare la presenza di più gruppi  contemporaneamente. 

Per dubbi o necessità, potete contattarci su WhatsApp: 

 329/8865080 (Akiko)  

333/6341484 (Alice),  

oppure scrivendo alla nostra email miciscirubeinfo@gmail.com. 

L’Associazione giapponese Miciscirube organizza anche molti altri eventi (lezioni di calligrafia, di cucina, di letteratura, 

laboratori di origami,…) con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura giapponese e facilitare la conoscenza 

reciproca tra Italia e Giappone.  

 Vi invitiamo a visitare il nostro sito all’indirizzo www.miciscirube.com. 

 


