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Pacchetto lavoro estivo consigliato 

Classe I^  Sezione BL 

A.S. 2020-2021 

Docente: Prof.ssa V. Zanelli Stefania 

Conversatore:  

Testi in adozione: Genki, An integrated course in elementary Japanese 

                                 Genki, An integrated course in elementary Japanese, Workbook 
 

 

  

Il seguente lavoro è fortemente consigliato a tutti gli alunni, è, invece, obbligatorio per 

quanti abbiano riportato valutazione insufficiente al termine del corrente anno scolastico. 

 

1) Ripasso  delle strutture grammaticali esplicitate nel programma svolto reperibile 

nella sezione MATERIALI DIDATTICI del registro elettronico e depositato in segreteria 

didattica. Il ripasso può avvenire sia dai testi in adozione sia    

dal sito https://a1.marugotoweb.jp/en/     o dal sito https://www.minato-

jf.jp/LearningCourse/Index#KC21_MGRS_A101_EN01content  

(lezioni da 1 a 6).  

Inoltre su Classroom sono stati caricati materiali per il ripasso delle strutture 

grammaticali, del lessico, degli alfabeti sillabici e dei kanji (ideogrammi). 

 

2) Attività di lettura in italiano 

 

Ugetsu monogatari: Racconti di pioggia e di luna di Ueda Akinari, Marsilio Editore, 

Venezia 2001.  

o in alternativa: La monaca tuttofare, la donna serpente, il demone beone, racconti dal 

medioevo giapponese a cura di Roberta Strippoli, Letteratura Universale Marsilio, 

Venezia 2020. 

 

 

I racconti saranno oggetto di discussione in classe all’inizio del nuovo a.s. 

 

 

 

★ Video / Ascolti: 

 

          https://www.minato-jf.jp/LearningCourse/Index#KC21_MGRS_A101_EN01content 

            
       

 

I video saranno oggetto di discussione in classe all’inizio del nuovo a.s. 

 

 

http://www.liceocrespi.gov.it/
https://a1.marugotoweb.jp/en/
https://www.minato-jf.jp/LearningCourse/Index#KC21_MGRS_A101_EN01content
https://www.minato-jf.jp/LearningCourse/Index#KC21_MGRS_A101_EN01content
https://www.minato-jf.jp/LearningCourse/Index#KC21_MGRS_A101_EN01content


Indicazioni di metodo 

L'insegnamento di L2 si è basato su un metodo di lavoro integrato che presuppone 

l’acquisizione delle quattro abilità comunicative. Il comunicare corretto deve essere sempre al 

centro del processo di apprendimento. Gli alunni sono sollecitati, attraverso le attività on-line e 

su testo, alla scoperta guidata. Con le attività proposte viene favorito il metodo in auto-

apprendimento, se possibile tramite l'utilizzo di strumenti multimediali. Pertanto gli studenti 

sono invitati a usufruire delle seguenti risorse disponibili sulle piattaforme: 

https://www.minato-jf.jp/  e  https://a1.marugotoweb.jp/en/ 

 

➢ Lettura delle pagine di presentazione della grammatica a livello teorico (con 

video/mappe e spiegazioni). 

➢ Attività di ascolto: svolgere alcune delle attività di ascolto inserite nella pagina dedicata. 

Attraverso le impostazioni, è generalmente possibile eliminare o visualizzare i sottotitoli 

e modificare la velocità. 
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