
Corsi di Giapponese
Sessione Primaverile- Sakura 2022 (08 marzo~07 giugno)

L’Associazione Giappone-Abruzzo è lieta di comunicare che sono aperte le preiscrizioni ai Corsi di Lingua Giapponese della 
sessione primaverile, Sakura 2022. Data la situazione d'incertezza creata dalla pandemia e tenuto conto dell'esperienza 
positiva  delle precedenti sessioni, anche i corsi primaverili si svolgeranno in modalità online, dal 08 marzo al 07 giugno, tutti i 
martedì.

Come per le precedenti edizioni saranno attivati i seguenti corsi:
1) Corso Introduttivo (Nyūmon 1)
per principianti assoluti,  non è quindi richiesta alcuna conoscenza della lingua giapponese;

2) Corso Introduttivo (Nyūmon 2)
rivolto a coloro che abbiano già seguito il corso Nyūmon 1;

3) Corso Introduttivo (Nyūmon 3)
rivolto a coloro che abbiano già seguito il corso Nyūmon 1/2 ;

4) Corso Teorico Pratico 1
rivolto a coloro che abbiano già seguito il corso Nyūmon 3 o che abbiano una conoscenza base del giapponese;

5) Corso Teorico Pratico 2
rivolto a coloro che abbiano già seguito il corso Teorico Pratico 1 o che abbiano una conoscenza intermedia del giapponese;

6) Corso di preparazione al JLPT (Nōryoku Shiken)  N5
7) Corso di preparazione al JLPT (Nōryoku Shiken)  N4
8) Corso di preparazione al JLPT (Nōryoku Shiken)  N3
rivolti a coloro che hanno intenzione di sostenere l’esame di certificazione linguistica (livelli N5, N4, N3) o che vogliono 
semplicemente approfondire la grammatica, l’ascolto, la produzione scritta e lo studio dei kanji di base.
Tali corsi sono finalizzati all'esame per la certificazione linguistica, ma sono comunque una buona occasione per migliorare le 
abilità linguistiche per il giapponese.

Tutti i corsi sono aperti anche a coloro che avessero interrotto o volessero rinfrescare lo studio del giapponese intrapreso nel 
passato.
Su richiesta  è possibile avere lezioni private.

I corsi sono diretti dalla professoressa Marisa Di Russo, docente per molti anni all’Università di Studi Stranieri di Tokyo. Le 
lezioni saranno svolte da docenti madrelingua, provenienti anche dalle università,  con lunga esperienza nel campo della 
didattica del giapponese agli italiani, coadiuvati da docenti italiani.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà frequentato almeno due terzi delle lezioni.  
Il costo di ogni singolo corso è di 200 euro, 150 euro per gli studenti  dei corsi di cui ai numeri 1,2,3,4,5; e di 100 euro, 80 euro 
per gli studenti dei corsi di cui ai numeri 6, 7 e 8.
*In caso di grave ed eccezionale impedimento alla partecipazione al corso prescelto l’Associazione provvederà a 
rimborsare la quota  d’iscrizione, trattenendo il 10%, solo se la relativa richiesta sarà fatta prima dell’inizio del corso;
Sono a carico dei corsisti i libri di testo, Marugoto Ny  ū  mon A1   , 2 voll, (45 euro circa) per i corsi   Ny  ū  mon,   il   Genki 1   (45 euro   
circa) per i corsi Teorico Pratico e il   Try n5   /   n4    per il jlpt ( 25 euro circa).  

Per iscriversi è necessario inviare il modulo di preiscrizione compilato all’indirizzo giappone.abruzzo@gmail.com, prima 
possibile e comunque entro il 05  /  02  /202  2  .   Dopo che il candidato avrà ricevuto conferma dall’Associazione dell’avvenuta 
iscrizione, dovrà perfezionarla con il pagamento della quota di iscrizione.

Si ricorda che per poter frequentare il corso bisogna essere iscritti all’ Associazione Culturale “Giappone-Abruzzo” per l’anno 
2022 (quota annuale: 10 euro).
Per motivi organizzativi  potranno esserci variazioni nel programma.
Info: giappone.abruzzo@gmail,com
Grazia: 333 6163921; Marisa: 338 1144482; Stefano 388 4352359
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Associazione Giappone in Abruzzo

               
SCHEDA RIASSUNTIVA CORSI

1. Corso Introduttivo (Nyūmon 1)
Durata del corso: 08 marzo-07 giugno 2022
Orario lezioni: martedì 15:00-1  7  :  1  0  
Quota di iscrizione: Euro 200; per gli studenti Euro 150

2. Corso Introduttivo (Nyūmon 2)
Durata del corso: 08 marzo-07 giugno 2022
Orario lezioni: martedì 15:00-1  7  :  1  0  
Quota di iscrizione: Euro 200; per gli studenti Euro 150

3. Corso Introduttivo (Nyūmon 3)
Durata del corso: 08 marzo-07 giugno 2022
Orario lezioni: martedì 15:00-1  7  :  1  0  
Quota di iscrizione: Euro 200; per gli studenti Euro 150

4. Corso Teorico Pratico 1
Durata del corso: 08 marzo-07 giugno 2022
Orario lezioni: martedì 15:00-1  7  :  1  0  
Quota di iscrizione: Euro 200; per gli studenti Euro 150

5. Corso Teorico Pratico 2
Durata del corso: 08 marzo-07 giugno 2022
Orario lezioni: martedì 15:00-1  7  :  1  0  
Quota di iscrizione: Euro 200; per gli studenti Euro 150

6. JLPT (Nōryoku Shiken) N5 
Durata del corso: 08 marzo-07 giugno 2022
Orario lezioni: martedì 1  7  :  2  0-  18:20  
Quota di iscrizione: Euro 100; per gli studenti Euro 80

7. JLPT ( Nōryoku Shiken) N4 
Durata del corso: 08 marzo-07 giugno 2022
Orario lezioni: martedì 1  7  :  2  0-1  8  :  2  0  
Quota di iscrizione: Euro 100; per gli studenti Euro 80

8. JLPT ( Nōryoku Shiken) N3 
Durata del corso: 08 marzo-07 giugno 2022
Orario lezioni: martedì 1  7  :  2  0-1  8  :  2  0  
Quota di iscrizione: Euro 100; per gli studenti Euro 80


