
GIAPPONE
GUIDA :  MARIA P IA  GIROLAMI

7 dicembre 2022

25 gennaio 2023

23 novembre 2022

11 gennaio 2023

8 febbraio 2023

PROGRAMMA 

Cultura: La pittura: il mondo
fluttuante (dalla calligrafia agli
Ukiyo-e)
Lingua: chiedere indicazioni
stradali, spiegare dove si
trovano i vari posti. (Katakana
parte 1)

Cultura: La poesia: il fascino
del momento che passa (gli
Haiku)
Lingua: fare la spesa (chiedere
il prezzo, la misura, ecc.)
(Hiragana parte 4)

Cultura: miti sulla nascita del
Giappone, cenni di storia e
religione (Kojiki)
Lingua: parlare di se stessi,
chiedere e rispondere riguardo
provenienza e nazionalità, il
proprio nome, il proprio
numero di telefono, come si
dice “…” in giapponese, i numeri
base. (Hiragana parte 2)

Cultura: L’importanza della
natura e lo stretto legame tra
tutte le cose, viventi e non.
Lingua: parlare del proprio
lavoro e dei propri interessi,
come cambiano i numeri. Date e
compleanni, l’età, parlare della
propria famiglia (Hiragana parte
3)

Cultura: prepariamoci a vedere
il mondo in maniera diversa e a
rivedere le nostre percezioni:
quello che vediamo, sentiamo,
pensiamo, non è ovvio.
Lingua: L’affascinante scrittura
giapponese, una lingua per
immagini. Romanji e Hiragana +
come salutare, presentarsi,
ringraziare, scusarsi, rispondere
a tutto ciò + il verbo essere.
(Hiragana parte 1)

9 novembre 2022

Qui di seguito trovate le tappe del vostro viaggio

1 marzo 2023 15 marzo 2023

Cultura: La letteratura (nascita
del romanzo, i racconti del
cuscino, Genji monogatari).
Lingua: parlare della propria
routine, di programmi futuri, i
giorni della settimana.
(Katakana parte 2)

Cultura: La musica (koto,
shamisen, shakuhachi, taiko).
Lingua: invitare qualcuno a fare
qualcosa, suggerire qualcosa,
accettare o rifiutare.

Cultura: Il Teatro (Kyogen, Noh,
Buraku, Kabuki).
Lingua: parlare del passato.



Cultura: Il fascino dei kanji
Lingua: potere/sapere,
chiedere qualcosa

26 aprile 2023
Cultura: Il Giappone tra
tradizione e modernità
Lingua: viaggiare in Giappone,
prenotare un albergo, ordinare
in un ristorante, ecc

10 maggio 2023

Cultura: Manga e Anime
Lingua: descrivere persone,
oggetti, luoghi. Parlare del
tempo.

12 aprile 2023
Cultura: Samurai, Geishe, e altre
figure di una cultura diversa
Lingua: parlare di ciò che si vuole
fare.

29 marzo 2023


