
 

 

Giapponese – Lingua e Cultura 
 

Docente: Akiko Takechi 
 

Lingua del corso 
Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 
Il corso è previsto nel 1° semestre, è rivolto a studenti principianti e intende fornire gli 
elementi di base della lingua giapponese parlata.  

La didattica prevede l’acquisizione di competenze linguistiche come l’abilità di 
comunicazione e di conversazione.  

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale, 
magistrale in giurisprudenza, Master universitari e PhD. 

 
Per partecipare: iscrizione tramite Agenda yoU@B (box “Adesione attività varie”) nel 
periodo indicato online e comunicato in Agenda. Non sono previste altre modalità. 
Al termine del periodo d’iscrizione, viene inviato un messaggio relativo all’ammissione / 
non ammissione al corso. 

Prerequisiti 
Non è richiesto un livello minimo iniziale di conoscenza della lingua. 

Durata 
30 ore 
 
Per il rilascio dell’Open Badge: frequenza minima del 75% delle ore di lezione, rilevata 
tramite procedura Attendance. 

Modalità didattica 
Le lezioni si svolgeranno in presenza con alternanza di matricole pari/dispari e verranno 
trasmesse online in streaming attraverso la live session di BBoard per chi non sarà 
presente fisicamente in aula. 



 

Calendario 
 

Lezione Data Ora Aula 
Lezione in presenza con 

gruppi per matricole 

1 Sab 18/09/2021 10:20-12:50 1 Dispari 

2 Sab 25/09/2021 10:20-12:50 1 Pari 

3 Sab 02/10/2021 10:20-12:50 1 Dispari 

4 Sab 09/10/2021 10:20-12:50 1 Pari 

5 Sab 30/10/2021 10:20-12:50 1 Pari 

6 Sab 06/11/2021 10:20-12:50 1 Dispari 

7 Sab 13/11/2021 10:20-12:50 1 Pari 

8     Sab 20/11/2021 10:20-12:50 1 Dispari 

9 Sab 27/11/2021 10:20-12:50 1 Pari 

10 Sab 04/12/2021 10:20-12:50 1 Dispari 

 

Programma delle lezioni 
 

Lezioni Argomenti 

1 -2 Introduzione: Hiragana e Katakana 

Forme di cortesia 

3 -4 Approfondimento sistema di scrittura 

Forme interrogative di base 

5 -6 Comunicazione quotidiana 

 Introduzione agli ideogrammi (Kanji) 

7 -8 Comunicazione quotidiana  

Kanji 

9 -10 Comunicazione quotidiana (forma 
informale) 



 

 

Bibliografia  
Testi adottati 

• MARUGOTO NIHON NO KOTOBA TO BUNKA NYUUMON A1 (RIKAI) 
by The Japan Foundation, ISBN978-4-384-05753-9  

• MARUGOTO NIHONGO KOTOBA TO BUNKA NYUUMON A1 (KATSUDO) 
by The Japan Foundation, ISBN978-4-384-05752-2 

Posti disponibili 
Il corso è attivato a fronte di un numero minimo di iscritti ed è a numero chiuso, quindi 
l’iscrizione non sarà possibile oltre i 70 posti o dopo la chiusura del periodo di iscrizione. 
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