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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Cultura e letteratura giapponese I 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Japanese Culture and Literature I 

Settore scientifico 

disciplinare 
L/OR-22 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

X Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

 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: 

 annuale 

 I semestre 

X  II semestre    

Totale crediti:  
9 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 54 

Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Conoscenza dei generi principali e degli autori rappresentativi della 
letteratura giapponese dall’VIII al XVIII secolo. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

Knowledge of main genres and representative authors of Japanese 

literature from VIII to XVIII century. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Il corso presenta i lineamenti fondamentali della letteratura giapponese, 

dalle origini al 1868. 

Corso monografico: la cultura attraverso le fiabe tradizionali. 

Durante la prima lezione sarà presentata la lista delle opere tra cui 

scegliere 5 libri da leggere (in traduzione).  

Programma del corso  

(in inglese) 

History of Japanese literature from Nara period (710-794) to Tokugawa 

period (1603-1868).  

Monographic Course: Japanese Culture through folk tales. 

During the first lesson a list of works to read will be introduced.(5 

books) 

Testi (in italiano) 

 

BOSCARO, Adriana (a cura di), Letteratura giapponese, vol. I. Dalle 

origini alle soglie dell'età moderna, Einaudi, Torino, 2005. 

BIENATI, Luisa, BOSCARO, Adriana, La narrativa giapponese 

classica, Marsilio, Venezia, 2010. 
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Testi (in inglese) 

BOSCARO, Adriana (a cura di), Letteratura giapponese, vol. I. Dalle 

origini alle soglie dell'età moderna, Einaudi, Torino, 2005. 

BIENATI, Luisa, BOSCARO, Adriana, La narrativa giapponese 

classica, Marsilio, Venezia, 2010. 

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 

 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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Maria Elena Tisi 


