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COMPETENZE E SAPERI ESSENZIALI a.s 2020-21
Area Disciplinare: GIAPPONESE
Disciplina

Anno di
corso

Saperi essenziali

Giapponese

primo

Saper utilizzare i tempi verbali di Competenza linguistica:
base al presente, futuro e passato Comprensione scritta:
dei verbi (essere copula, essere comprendere un semplice
di esistenza verbi ichidan e
testo scritto, e-mail e/o lettera
godan), nelle quattro forme
informale.
(affermativa, negativa,
interrogativa e interrogoProduzione scritta: produrre
negativa) e nella forma per fare
un invito. Le posposizioni (joshi) un semplice testo scritto di
poche righe con le strutture
del soggetto, del complemento
oggetto, del complemento di
grammaticali e il lessico
specificazione, del complemento appreso.
di tempo, del complemento di
stato in luogo e moto a luogo. Gli Produzione orale: saper
avverbi di frequenza, i pronomi
esporre gli argomenti indicati
interrogativi (cosa, chi, dove,
nel programma e rispondere in
come).
modo semplice a domande
Saper utilizzare gli aggettivi e i
pronomi dimostrativi (kore, sore, poste sugli argomenti studiati.
are e kono, sono, ano), i deittici
spaziali (koko, soko, asoko).
La particella MO.
Gli aggettivi in I e la loro
declinazione al presente e
passato aff, neg, int e int-neg.
Gli aggettivi in NA e la loro
declinazione al presente e
passato aff, neg, int e int-neg.
Il verbo piacere
L’esortazione
La coordinazione, richiedere il

permesso, proibire e l’offerta d’aiuto.

Competenza richiesta

Le forme in TE
Imperativo cortese TE KUDASAI
Permesso TE MO II DESU
Divieto TE WA IKEMASEN
Conoscere il lessico relativo agli
argomenti svolti nelle diverse
unità.
Letture indicate nel pacchetto di
lavoro estivo.
Conoscere i due alfabeti sillabici
Hiragana e Katakana con le
relative regole di scrittura e gli
ideogrammi svolti nelle diverse
unità.

