
PROGRAMMA LEZIONI おはよう日本！Buongiorno Giappone! 

10 incontri: 23 Gennaio 2023 – 3 Aprile 2023 

 

Lezione 1:      23/01/2023 

                        Presentazione del corso, dell’insegnante e degli studenti 

                        Mappa concettuale sul Giappone 

                        Gli alfabeti (Romaji, Hiragana, Katakana, Kanji) 

                        Espressioni standard/Saluti 挨拶 

                        Numeri 

                        Scheda vocali + か + さ(fotocopie) 

                        Assegnazione compiti 宿題 

 

Lezione 2:      30/01/2023 

                        Controllo compiti 宿題 

                        Scheda た + な + は (fotocopie) 

                        Giorni, mesi, età  

                        Pronomi personali 

                        Nazionalità 

                        Albero genealogico (fotocopie) 

                        Vocaboli per la presentazione 自己紹介 

                        Grammatica: frase affermativa, negativa, interrogativa 

                        Assegnazione compiti 宿題 

 

Lezione 3:      13/02/2023 

                        Controllo compiti 宿題 

                        Scheda ま + や + わ (fotocopie) 

                        Grammatica: particelle (と+ は + か + が + も + の + へ + に) 

                        Come leggere un orologio 

                        Vocaboli per la presentazione 自己紹介 

                        Approfondimento su uno dei temi della mappa concettuale (vedi L1) 



                        Assegnazione compiti 宿題 

 

Lezione 4:       20/02/2023 

                         Controllo compiti 宿題 

                         Scheda ら(fotocopie) 

                         Dakuten が e Handakuten ぱ 

             Verifica di lettura e scrittura alla lavagna 

                         Sillabe modificate (きゃ, ぎゃ , しゃ, じゃ, ちゃ, にゃ)        

                         (ひゃ, びゃ, ぴゃ, みゃ, りゃ) (fotocopie) 

                         Pronomi e aggettivi dimostrativi 

                         Lettura collettiva città giapponesi (fotocopie)  

                         Assegnazione compiti 宿題 

 

Lezione 5:      27/02/2023 

                        Controllo compiti 宿題 

                        Giorni della settimana 

                        Particelle から, まで 

                        Domande (なに, どれ, だれ, だれの, いつ, どこ, なぜ, どうやって) 

                        Posizioni (うしろ, うえ, なか, した, まえ, ちかく, ひだり, みぎ) 

                        (あいだ, まわり, きた, みなみ, ひがし, にし) 

                        Quiz collettivi sulle posizioni e sugli hiragana 

                        Ieri, oggi, domani 

                        Scheda ア, カ, サ (fotocopie) 

                        Verifica di lettura quartieri di Tokyo (fotocopie, prima parte) 

                        Assegnazione compiti 宿題 

 

Lezione 6:      06/03/2023 

                        Controllo compiti 宿題 

                        Scheda タ+ ナ + ハ (fotocopie) 

                        Verifica di lettura cibo giapponese (fotocopie, seconda parte) 



                        Grammatica: differenze tra は/わ e お/を 

                        Presentazione in giapponese 自己紹介 (prime frasi in hiragana) 

                        Approfondimento sul secondo tema mappa concettuale (vedi L1) 

                        Assegnazione compiti 宿題 

 

Lezione 7:      13/03/2023 

                        Controllo compiti 宿題 

                        Scheda マ+ ヤ + ワ (fotocopie) 

                        Grammatica: declinazione degli aggettivi in い e in な (presente, 

                         passato, affermativo, negativo) 

                         Presentazione in giapponese 自己紹介 (stesura completa in hiragana) 

                         Assegnazione compiti 宿題 

 

Lezione 8:      20/03/2023 

                        Controllo compiti 宿題 

                        Scheda ラ 

                        Enunciazione della presentazione 自己紹介 Verifica (prima parte) 

                        Verifica di lettura vocaboli di un party (fotocopie, prima parte) 

                        Assegnazione compiti 宿題 

 

Lezione 9:     27/03/2023 

                        Controllo compiti 宿題 

                        Enunciazione della presentazione 自己紹介 Verifica (seconda parte) 

                        Verifica di lettura vocaboli di un party (fotocopie, seconda parte) 

                        Approfondimento sul terzo tema della mappa concettuale (vedi L1) 

                        Ripasso collettivo di: hiragana, katakana, vocabolario, grammatica 

                        Assegnazione compiti 宿題 

 

Lezione 10:     03/04/2022 

                         Verifica di lettura stanza occidentale (fotocopie) 



                          Verifica finale scritta: hiragana, katakana, vocabolario, grammatica 

                          Considerazioni anonime scritte degli studenti (fotocopie) 

 

N.B il corso subirà un’interruzione il giorno 6 febbraio 2023 poiché in tale data si 

svolgeranno gli scrutini del I quadrimestre 

 

                                                                       Firma del docente:    

 

                                                                         

 

 

                         

                                                                            

                           

                             

                         

                         


