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CORSO DI GIAPPONESE   

         BASE (CEF A1/A2)  

  
  

SIGNIFICATO E FINALITÀ  
 
Il percorso formativo di seguito descritto è destinato a coloro che intendono imparare la lingua 
giapponese al fine di utilizzarla nella gestione delle relazioni commerciali.  
Durante il percorso formativo sarà fatto ampio ricorso a simulazioni ed esercitazioni tratte dalle attività  
aziendali, con specifico riferimento ai settori merceologici di appartenenza ed ai ruoli ricoperti dai 
partecipanti.  
  
  

DESTINATARI  
 
Tutti coloro che, per motivi personali e di lavoro, si trovano, o si troveranno, ad intrattenere relazioni in 
lingua giapponese.  
  
  

PROGRAMMA  
 
Ortografia e pronuncia La scrittura, La frase copulativa, La frase esistenziale, La frase dinamica, La 
frase subordinata, Le preposizioni, I verbi: le classi, le basi, forma piana e forma gentile ,I verbi 
irregolari: SURU – KURU – DESU – IRU –ARU, I verbi onorifici, I verbi derivati dai sostantivi, Presente 
progressivo, Futuro semplice, Imperativo, Congiuntivo esortativo, Forma passiva, Forma potenziale, 
Forma causativa, Forma sospensiva, Forma desiderativa, Abitudine, Alternanza/enumerazione 
,Aspettativa, Consiglio, Decisione, Divieto, Incertezza, intenzione, Ipotesi, Necessità, Obbligo,  
Occasione, Permesso, Preferenza, Simultaneità, Supposizione, Difficile, Facile, Nonostante, Non 
solo….ma anche, Piacere/non piacere, Poiché, Soltanto/appena, TOKORO (Perifrasi), I veri aggettivi, 
Gli pseudoaggettivi, La comparazione, Gli avverbi, I sostantivi speciali, Pronomi, aggettivi e avverbi 
interrogativi, Pronomi e aggettivi indefiniti, La forme onorifiche, Il verbo dare, il verbo ricevere, Il KEIGO, 
La parentela, I numeri, L’ora e il calendario, Saluti e convenevoli, Relazioni sociali, Tempo, Dogana, 
Aeroporto e aereo, Stazione e treno, Albergo, Ristorante, Piccolo vocabolario dei cibi e delle bevande, 
Muoversi in città: autobus e metropolitana, autonoleggio, taxi, Acquisti, Telefono, Posta, Banca, Salute, 
Emergenze e imprevisti.  
  
  

DURATA: 40 ORE  
  
Quota di iscrizione comprensiva di materiale didattico  
  
CORSO COLLETTIVO IN PICCOLO GRUPPO (MAX 4 PERSONE): 900 EURO + IVA per partecipante  
CORSO INDIVIDUALE CON FREQUENZA SU APPUNTAMENTO : 2200 EURO + IVA per partecipante 


