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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Lingua giapponese II 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Japanese Language II 

Settore scientifico 

disciplinare 
L-OR/22 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

 Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

X Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

 I anno 

X II anno 

 III anno      

Periodo didattico: 

X annuale 

 I semestre 

 II semestre    

Totale crediti:  
54 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti:54 

Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Approfondimento e consolidamento delle conoscenze possedute e 

acquisizione di quelle lessico-grammaticali necessarie al 

conseguimento del secondo livello del Japanese Proficiency Test (N2). 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

To deepen the classes’ grammar knowledge already acquired 

and to achieve the skills necessary to obtain the second level of 

the Japanese Proficiency Test 

Programma del corso  

(in italiano) 

Il corso mira al raggiungimento delle competenze e dei requisiti 

previsti dagli obiettivi formativi mediante lettura, ascolto e visione di 

materiale in lingua originale aumentandone gradualmente il livello di 

complessità linguistica. 

Programma del corso  

(in inglese) 

The course is aimed to build the necessary skills required by  

the educational aims. The starting point to achieve them will  

be through reading and listening using texts and audio-visual material 

in original language and gradually furthering the  

grade of linguistic—understanding complexity.   

Testi (in italiano) 

 

Chūkyū wo manabō , Nihongo no Bunkei to Hyogen 56 ,  Hirai Etsuko 

Miwa Sachiko 2007 3A Corporatıon,Tokyo. 

A dictionary of intermediate Japanese grammar  

(Nihongo bunpō jiten : chūkyū hen), Seiichi Makino, Michio Tsutsui, 

The Japan Times, Tōkyō, 2008.  
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Grammatica giapponese, Matilde Mastrangelo,  

Naoko Ozawa, Mariko Saito, Hoepli, Milano, 2006.  

Grammatica di giapponese moderno, Yōko Kubota, Cafoscarina, 

Venezia, 1989.  

Ulteriori informazioni e materiale bibliografico  

integrativo verranno introdotti durante le lezioni. 

Testi (in inglese) 

Chūkyū wo manabō , Nihongo no Bunkei to Hyogen 56 ,  Hirai Etsuko 

Miwa Sachiko 2007 3A Corporatıon,Tokyo. 

A dictionary of intermediate Japanese grammar  

(Nihongo bunpō jiten : chūkyū hen), Seiichi Makino, Michio Tsutsui, 

The Japan Times, Tōkyō, 2008.  

Grammatica giapponese, Matilde Mastrangelo,  

Naoko Ozawa, Mariko Saito, Hoepli, Milano, 2006.  

Grammatica di giapponese moderno, Yōko Kubota, Cafoscarina, 

Venezia, 1989.  

Further bibliography and supplementary material will be introduced 

during the course. 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

X Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 

utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 

 A distanza 

Frequenza 
 Obbligatoria 

X Facoltativa 

Valutazione 

X prova scritta finale 

X prova orale finale 

 verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 

assegnate le votazioni 

 la votazione massima è assegnata se lo studente dimostra in tutte le 

prove di cui si compone l'esame: padronanza degli argomenti, 

capacità espositive e conoscenza del lessico disciplinare, capacità di 

mettere in relazione le conoscenze acquisite. 

    

 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 
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