
PROGRAMMI ORIENTATIVI DEI 

CORSI 

 

Premessa 

 Il Giappone – il Paese del Sol Levante – è 

molto lontano dall’Italia e così diverso in 

molti aspetti: cultura, cibo, mentalità, 

estetica e naturalmente lingua. Questo 

corso, in quanto è un’introduzione alla 

lingua giapponese, apre realmente le porte 

per vedere e capire un altro mondo con usi 

e costumi profondamente diversi dai 

nostri. La conoscenza del giapponese è 

fondamentale nel campo lavorativo, 

soprattutto nel settore tecnico e nel 

turismo. Vi permetterà, inoltre, di leggere i 

Manga in lingua originale. 

 

Livello I – PRINCIPIANTI 

Il corso si rivolge a coloro che non 

hanno alcuna conoscenza del giapponese 

o che, pur avendone appreso alcune 

elementari nozioni, non sono in grado di 

distinguere i caratteri giapponesi e di 

pronunciarne accettabilmente i relativi 

suoni.  

Si insegnano per intero i due sistemi di 

scrittura Hiragana e Katakana. Inoltre, si 

impara a usare le espressioni di saluto e 

di presentazione, dare o chiedere 

informazioni semplici. 

 

Livello II - POST-PRINCIPIANTI 

Questo corso si rivolge a coloro che hanno 

già una basilare conoscenza della lingua 

giapponese, nel senso che sanno distinguere 

senza difficoltà  Hiragana e Katakana  e ne 

conoscono le basilari nozioni grammaticali.  

In esso si apprende una parte degli 

ideogrammi Kanji. Inoltre, si impara a 

descrivere luoghi, raccontare attività 

quotidiane e fatti recenti, e chiedere ad altri di 

parlare e raccontare fatti e attività. Si prosegue 

nell’approfondimento delle regole 

grammaticali. 

 

LEZIONI INDIVIDUALI 

Per coloro che hanno particolari esigenze è 

possibile attivare cicli di lezioni individuali, 

secondo moduli da 18 o 30 ore ciascuno. 

Orari, frequenza e contenuti delle lezioni 

verranno concordati tra lo studente e il 

docente.  

Elementi di grammatica  giapponese 

contemplati nei livelli 1 e 2: 

 

 I due sistemi di scrittura: Hiragana e 
Katakana; 

 Scrittura di alcuni Kanji di base; 

 Predicato nominale; 

 Pronomi dimostrativi e interrogativi; 

 I numerali e i classificatori di base; 

 Congiunzioni; 

 Aggettivi dimostrativi; 

 Particelle principali; 

 Verbi: affermativo, negativo, interrogativo, 
passato 

 

 

Testo di riferimento 

 Corso di Lingua giapponese Volume 1 a cura di S. De 

Maio, C. Negri, J. Oue, HOEPLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Associazione Alif nasce a Pisa nel 1997. 

E' un'associazione interculturale che 

promuove corsi di lingua italiana per stranieri, 

corsi di lingue straniere, antiche e moderne, e 

iniziative di interesse storico, sociale e 

interculturale. 

I Corsi di Alif 

 Italiano per stranieri 

 Lingue Orientali 

Arabo 

Turco 

Persiano  

Russo 

Hindi 

Cinese 

Giapponese 

 Lingue Europee 

Inglese 

Francese 

Tedesco  

Spagnolo  

Portoghese  

Albanese  

Olandese 

 Lingue Antiche 

Greco 

Latino 

Accadico 

Egiziano 

 Danze Orientali 

Articolazione e orario dei corsi 

 

Le lezioni dei corsi collettivi sono di 2 ore 

ciascuna si terranno due volte alla 

settimana, per un totale di 30 ore, in orari 

concordati con l’insegnante presso la sede 

dell’Associazione in Via G. Pascoli 8, Pisa. 
 
I corsi individuali e i minicorsi (2-3 
persone) sono articolati in pacchetti di 18 e 30 
ore rinnovabili.   
 
Le ore di lezione si intendono di 60 minuti 
(non "accademiche" di 45 minuti) 
 
Gli insegnanti sono tutti madrelingua con 
esperienza pluriennale. 
 
* Per informazioni:  
 
Centro Linguistico Interculturale Alif 
Via Pascoli 8, Pisa (traversa di C.so Italia, 
accanto alla Pam) 
 
Orario Ricevimento 
Lunedì-Venerdì  
Ore 10-13,30 / 16,00-19,00 
 
Tel: 050-3191932 
 328-5990013 
 
E-mail e Fb: alifpisa@yahoo.it 
Sitoweb:  www.alif.it 
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http://www.alif.it/

