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Struttura ed obiettivi del corso principianti 
Il corso è dedicato ad un numero limitato di persone in modo da favorire la qualità 
dell'insegnamento e la partecipazione attiva. Gli studenti saranno  invitati a svolgere esercizi di 
conversazione anche durante le lezioni, per allenare costantemente la pronuncia ed agevolare 
la memorizzazione. 
Non sono richieste conoscenze di base. 
Scrittura/lettura  
Introduzione al sistema di scrittura giapponese. 
Leggere e scrivere in Rōmaji-go: trasposizione delle parole in suoni giapponesi.  
Leggere e scrivere in alfabeti fonetici Hiragana e Katakana. 
Studio dei primi Kanji. 
Etimologia dei caratteri, metodologia della scrittura, l'importanza dell'ordine dei tratti. 
introduzione alla corretta calligrafia. 
Grammatica 
Introduzione generale ai livelli di cortesia, registri di linguaggio. 
Presentazione di alcune delle espressioni più comuni in uso nella conversazione giapponese, 
imparare come usarle per comunicare. 
Oltre all'uso dei principali libri di testo, le regole grammaticali saranno contestualizzate in 
argomenti le cui conoscenze possono essere utili durante un eventuale soggiorno in Giappone. 
Conoscere il Sol Levante 
Introduzione alla storia e alla geografia del Giappone. Riferimenti alle usanze e ai costumi. 
Religione, arti e tradizioni. 
 
Eri Koishi 
Nata a Okayama in Giappone nel 1971 ha studiato a Venezia, Bologna e Firenze.  
Perfettamente bilingue giapponese-italiano, nonché profonda conoscitrice e mediatrice delle 
due culture e delle rispettive abitudini, lavora da oltre vent'anni come interprete in diversi settori 
specialistici e come coordinatrice di eventi culturali e mediatici.  
 

IQuesto primo corso è composto da due cicli di 10 lezioni a frequenza settimanale e si terrà 
il lunedì dalle ore 17:30 alle 19:30 

a partire da lunedì 15 gennaio 2018. 
Contributo, comprensivo dei materiali didattici, � 190,00 a ciclo.	

 
 

Tutte le attività di Polvered'arte A.p.s. sono riservate ai soci (tessera annuale � 5.00) 


