SCOPRI L’ANIMA DEL GIAPPONE

Istituita nel 1986 nel cuore di Os aka, kansai Kokus ai Gakuin è una scuola seria
e rinomata, ass ortita da un team di insegnanti altamente qualificati ed

KANSAI KOKUSAI GAKUIN

accuratamente seleziona ti, che sapranno metterti a tuo agio ed accoglie rti
come in famiglia s in dal primo giorno, offrendo la massima dis ponibilità ne l
venire in contro alle tue esigenz e.

Indiet ro con gli esami di giappon ese all’università?
Sei a ppassionato di cultura, cucina o lingua giappo nese?
Vuoi mett ere in pratica e migliorare il tuo giappon ese, oppure sogni
di lavorare e vivere in Giapp one?
Che t u abbia una laurea o sia alla prime armi, la scuola di lingua
Kansai Kokusai Gakuin è la risposta che cerchi.
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-Cors i di lingua giapponese a breve e lungo termine, livello base,
intermedio e s uperiore
-Possibilità di lezioni private, anche attinenti a soggetti s pecifici,
s u richies ta
-Cors i mattutini e pomeridiani
- Lezioni propedeutiche per

1) E JU ( Examination for

Japanese University for
I nternational Students)
2) JLPT (Japan Language
Proficiency Test)
-Visite guidate alla s coperta di posti caratteristici, us i e costumi
del Giappone
-Ves tizione kimono/ yuka ta
-Cerimonia del tè
-Incontri di cucina tradizionale giapponese
-Internet illimita to
- Spese sanitarie rimborsabili (pe r ch i resta pi ù di tre me si e si reg istra come straniero
residen te in Giappone)
- Sistemazione

in monolocale, dormitorio, o home stay.
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Intenti della scuol a e metodi e duc ativi

Assistenza

Siamo cos cienti che il mondo sta cambiando in modo importante e cre diamo
s ia nostro dovere facilitare la comunicazione tra differenti culture e la
comprensione di pensie ri divers i. Contribuire al progress o del mondo è
importante, pe rciò la fondazione della nostra scuola vuole ess ere un modo per

La nostra s cuola prepa ra gli s tudenti per il Japanese Language Proficiency Test
e the Examination for Japanese University for Interna tional Stude nts. Su
richies ta insegnamo ma terie specifiche , che potrebbero es sere necessarie pe r
gli esami universita ri. Teniamo ,inoltre, un incontro esplicativo pe r chi voglia

lavorare mano nella mano con le altre culture. Le nostre classi, accoglienti ed
intime, rendono possibile per molti stude nti provenienti da ogni parte del
mondo inte ragire con ragaz zi di varie etnie, conquistando l’abilità di
conversare in giapponese.

continua re a studiare in Gia ppone ed offriam o il nostro cons iglio e sostegno
rigua rdo agli studi futuri. Gli stude nti migliori riceveranno le re ferenze della
nos tra scuola per l’ Università che sceglie ranno.

Sop ra l’incon tro orientati vo che si tiene in Ottobre tra gli studenti dell a scuola Kansai Kokusai Gakui n e gl i
insegnanti delle più p restigiose università della regione d el Kansai.
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CORSO PROPEDEUTICO PER L’UNIVERSITA’ (Corso a lungo termine)
Corso
1 anno

Data di
Capienza
Ammissione
Aprile
15 persone

1 anno e
mezzo

Ott obre

75 persone

2 anni

Aprile

90 persone

Lezioni

Orari o

Lun-Ven
4 ore al
giorno
Lun-Ven
4 ore al
giorno
Lun-Ven
4 ore al
giorno

9:00-12:50
oppure
13:10-17:00
9:00-12:50
oppure
13:10-17:00
9:00-12:50
oppure
13:10-17:00

Co rso

Co nten uti

C ompetenze

Base

Ideato per chi si
avv icina allo studio
de lla lingua
giappone se per la
prima vol ta

Intermedio

Ideato p er chi ha
completato il corso di
livel lo base o p ossi ede
a bil ità ling uistiche
eq uiv ale nti

Av anzato

Ideato p er chi ha
completa to il corso di
live llo inte rmed io o
possiede a bil ità
linguisti ch e
eq uiv ale nti

1. Pronuncia corretta
2.Gra fia co rretta
(h iragana e ka tak ana)
3. Utilizzo co rretto
d ell a grammatica
ne lla conv ersazione
ba silare
4. Kanji (4 50)
1. C ompetenza
grammaticale per
fo rmul are ela borate
espressioni
linguisti ch e.
2. Capacità di
esprimere il propri o
p ensie ro in giapp one se
3. Capacità di legge re
frasi lung he e
complesse
4 .Ca pacità di scriv ere le
proprie op ini oni
ri guardo v ari aspetti
de lla società
giappone se .5 . Kanji
( 600)
1.Eccel lente
competen za
grammaticale e di
espressione
2 .Compren sione di
opere le tte rarie e
articoli di giorna le
3.Cap acità di ascolto d i
programmi telev isiv i e
radiofo nici
4.Cap acità di te nere
d iscorsi in p ub blico
5.Capa cità di utilizzare
e sp ressi oni appropriate
in ogni situa zi one
6.Compe tenze
li nguistiche ri ch ieste
pe r proseguire g li stud i
i n scuole specialistiche ,
un iv ersi tà e ma ster.
7. Kanj i (1000 )

CORSO BREV E
Durata
Corso
3 mesi

Data di
Ammissione
Gennaio
Aprile
Luglio
Ot tobre

Lezioni
Lun-Ven
4 ore al
giorno

Orari o

Classi

9:00-12:50 -elementare
Oppure
-intermedia
13:10-17:00 -avanzat a

N.B. E’ cmq. possibile concordare ammissione e durata del corso in
base alle proprie esigenze.

* JLP T-Japanese Languag e Pro ficien cy Test
*EJ U-Examinatio n fo r J apane se Univ ersity f or Internationa l S tude nts
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Tirocin io
1.Livello N5 o N4 JLPT*
2.E sp erien ze di v ita
qu otidiana, usi e
costumi del Giappon e.

1.Livello N3 o N2 del
JLPT
2.Apprendimen to de lla
cultura e de l pe nsiero
gia ppon ese

1.Livello N1 de l JLPT
2. EJU*
3. Ri ce rch e, studi e
stile di vita
u niversi tario in
Gi appo ne
4.Busin ess Nihongo.
Utilizzo della lin gua
g iapp onese ne l mondo
de l lavoro.

TARIFFARIO

EVENTI

CORSO PROPEDEU TICO PER L’UNIVERSITA’
(per il primo anno)
AMMISSIONE
50.000 JPY
LEZIONI
600.000 JPY
M ATERIALE DIDATTICO
20.000 JPY
SPESE SCO LASTICHE
20.000 JPY
ALTRO
28.000 JPY
TOTALE
718.000 JPY
N.B. Il r ichiedente dovrà pagare l’inter a somma all’indiriz zo bancario de lla
s cuola prima dell’ammissione.
I cons umi sono inclusi nelle spese. Le spes e non sono rimbors abili, se non in
casi di eccezionale gravità in cui s aranno rimborsabili s oltanto in parte.

APRIL E
MAGGI O
GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE

CORSO BREVE
(per tre mesi)
AMMISSIONE
LEZIONI
M ATERIALE DIDATTICO
TOTALE

20.000
150.000
10.000
180.000

JPY
JPY
JPY
JPY

N.B. I consumi sono inclusi nelle spese.
Documenti R ichies ti: -Copia de l passaporto o del gaikokujin
tourokushomeisho

DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

Cerimonia di Ammissione, Orient amento, Hanami
Barbecue, Visit a Medica
Examination for J apanese University for
International Student s,
Esame scolastico di metà anno
Attività interscolastica (campeggio, incontro di
bowling, ecc.),
J apanese Language Proficiency Test
Festa d’Est ate, lezioni di cucina giapponese, incont ro
di cucine int ernazionali
Visita di uno stabilimento, Esame scolastico di fine
anno
Cerimonia di ammissione, Orientament o, Incontro
con professori Universitari
Examination for J apanese University for
International Student s,
Corso di prevenzi one del crimine (e ducazione alla
sicurezza per gli st udenti stranieri)
J apanese Language proficiency Test , Esame
scolastico di metà anno, Incontro di fine anno.
Pranzo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno
Esperienze di cultura giapponese (cerimonia del tè,
Kimono, ecc.)
Esame scolastico di fine anno, Escursione di fine
anno, Discussione t esi , Cerimonia per il
conseguimento del diploma.

( carta di identità giapponese per stranie ri) se s iete già in Giappone.
-Modulo di is criz ione
-2 fototes sere (4x3cm)

PROGRAMMA SCOLASTICO
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A n ch e se, co n la crisi economica e le grav i di fficoltà che il n ostro Euro sta affrontand o, l o Yen
g iap pon ese sta diven tando per no i molto caro, il co sto del la v ita a d Osak a risulta ancora - per
fo rtu na!- più econo mico ri spetto alla capitale. Le spese delle linee me tro politane , per esempio,
son o per la maggior parte degli abitanti di Osak a pari a zero, se si pen sa che buo na pa rte di qu esti,
compresi gli stranie ri, si sp osta comoda me nte attraverso tutta l’area urba na mun ita di biciclette
n uov e o usate , comprate a bassissimo costo o affittate.
F ermarsi ad Osak a permette , per di p iù, di visita re le principali bellezze del Ka nsai, Ky oto, Nara,
K obe ed altre merav iglie , raggiungibili facilmente , ra pida me nte e con pochissimi Yen , pe r chi v uole
immergersi nel la cu ltura giapponese senza allontana rsi troppo dalla città.
P er ultimo , ma no n men o impo rta nte, la noto ria espansiv ità degli abitanti di Osaka, v i perme tterà e
spe sso “co strin gerà ”, a praticare il v ostro giap ponese a nche al di fuori della scu ola.
A llora, bu on div ertimento !

PERCHE’ O SAKA?
La ci ttà di Osak a, p ur essendo il seco ndo agglo me ra to urban o pi ù grand e e importa nte del Giappone,
è estremamente v ivi bile, con ritmi frenetici se paragonati all ’Ita lia, ma di certo mod erati, se
p aragonati a lla grande T ok y o. A nche il cl ima mite tutto l’ann o ne rende estremamente piacev o le la
p erma nen za . In i nv erno la temperatura scende ra ramente sotto l o zero e in estate sale di poco
sop ra i 30; biso gna ten er pre sente pe rò che, a causa dei M on soni ,tutta l’A sia è ca ratterizzata da una
fo rte umidità e stiv a che si accumula nella sta gio ne delle piogg e, incentra ta sop rattutto nel me se di
Giugno . A ragione, per ch i pe nsa di p artire per le vacanze estive , è consigliabile mettersi in v iaggio a
p artire dal me se di Luglio. Va co mu nque pre ci sa to che negli ulti mi anni Osak a è po co bagnata da lla
p ioggia , a nche durante la stagio ne dei M o nsoni .
La ci ttà si trov a, inoltre, in una po si zi one geog rafica inv idiabi le. So rgendo all’inte rn o di una baia,
Osak a se mb ra essere na turalmen te p ro tetta da i cata cli smi che spesso affligg ono il Giap pone.S e per i
terre mo ti ci si a ffida alle si cu re costruzioni antisismich e, i tifoni , ch e inv esto no il Giappon e
p articola rmen te nel mese di settembre, raggiungono ra ramente e debolmente Osak a. Per chi è poi
in timo rito dall’emergenza nucleare di F uk ushima, ricordiamo che a Osak a la sco ssa dell’11 M a rzo fu
sol tanto lieve men te av v ertita e ch e, data si la grande di stanza dal lu ogo dell’i ncide nte, non si corre
p ericolo di alcu n ge nere sostan do nella città .
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ALLOGGIO

ALLOGGI O
P er gli stran ieri non è facile af fittare una stanza in Giappon e, so prattutto se a prezzo moderato . La
scuo la di lingu e Kansai K ok u sai Gak uin se lezio na perciò pe r i p ro pri stud en ti alloggi
con fortev oli ,sicuri e d eco nomici, stanze singole o mu ltiple in appartamenti in stile g iappon ese o

•

DORMITORIO ST UDE NTI KANSAI KOKUSAI GAKUIN
(S TANZA + ANGOL OC OTTURA)

o ccid entale , dormitori e h ome stay .
P er chi resta in Giappone 6 mesi o oltre

PREZZO A PERSON A
SIN GOLA = CAUZIONE 40. 000 JPY ( non rimb orsa bili)
AFFITTO 45 .000 JPY/ 1 MESE (consumo acqua i ncluso)
DOPPIA = CAUZIONE 25.0 00 JPY (non rimborsab ili)
AFFITTO 25 .000 JPY/ 1 M ESE ( consumo acqua incluso)
POSI ZI ONE = 15 minuti a p iedi dal la scuola
SERVI ZI INCLUSI = frigorifero, a ri a condiziona ta, bagno co n v asca , fo rnelli.
*Al tri servizi a pagamento

•

GUES THOUSE

A partire d a 1 mese

PREZZO A PERSONA
SINGOLA=

CAUZIONE 30.000 JPY ( 20 .000 JPY rimb orsabili )
AFFITTO 5 3.000 JPY / 1 mese

Qu esto è sta to uno dei mi ei ta nti alloggi (ang olo cottura, bagno , futon, scriv ania, balcone, armadio a

P OSTO LETTO = CAUZIONE 30.000 JPY (20.000 JPY rimbo rsab ili)

muro) trov ati tramite la scu ola . A h c’era anche la TV . M i sono droga ta d i GTO ! (^.^)V E quanti bei
AFFITTO 35.000 JP Y / 1 mese

son nellini pomeridia ni su quel soffi ce futon !

* Spe se consumi e internet illimit ato compreso nel p re zzo
POSI ZI ONE= 15 minuti in treno + 25 minuti a p iedi dal la scuola
SERVI ZI INCLUSI = letto , scriv ania . Bag no, cucina e a ltro in co mune.
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•

DORMITORIO FE MMINILE (solo stan ze sin gole)

A partire da 1 mese

Assicurazion e
A rg omento imp ortante dato ch e le spese sani tarie in Giappone sono molto care.
P er chi entra nel Paese del S ol Lev ante con V isto Turistico , cioè con il sempli ce passaporto , che
p erme tte di sostare solo 90 gio rni, non è possibile stipula re un’assicura zi one sanitaria giapp onese.

PE R CHI RESTA MENO DI 6 MES I=

CAUZ IONE 40 0
. 00 JPY ( non rimborsab ili)
AFFITT O

50.000 JPY/ 1 mese (consumo acq ua

in cl uso)

P otete però riv olg erv i ad assicura zi oni priv ate in Italia. A meno che non v i sia ca pita ta “La Lun a
Ne ra ” tra le carte de lla Zinga ra, ritengo ch e per brev i so ste non sia pe rò strettamen te n ecessario.
C oloro i q uali, i nv ece, si fermano in Giap pon e per p iù d i 3 me si, ne cessi tano di Visto per studenti,
che la scu ola Ka nsai k okusai Gak uin prov v ed erà a procurarv i. Con tale v isto gli studenti , con l’aiuto

PER CHI RESTA PIU’ DI 6 MESI =

C AUZIONE
AFF ITTO

40.000 JPY ( non rimbo rsabil i)

d egli in segnanti pe r i p iù timo ro si , si re ch eran no al co mu ne per registrare la loro immig razion e in

45 0
. 00 JPY/1 mese (con su mo acqua

Gia ppo ne , dov e ricev eran no il “To uRok uSho u”, sorta di ca rta di id entità g iap pon ese per stran ieri.
C on il “To uRok uS hou ” potrete paga re u n’a ssicu ra zione sanitaria a ba ssissimo costo, in q ua nto

in cluso)

POS IZIONE= 5 minuti a piedi dalla scuola
SE RVIZI INCLUSI = frigorifero, aria co ndizionata, bagno con vasca, fornelli, tel evisione.

stud enti e d isoccu pati ( se trova te l av oro p art-time fa te a me no di dichiararlo , tanto d i solito v i
fa nno lav ora re in nero). Lo stu den te paga circa 10 euro di assicurazio ne ogni 2 o 3 mesi e in ca so di
v isita medica, ad eccezion e di operazio ni chi rurgich e e vi si te o donto iatrich e, la scuola Ka nsai
K okusai Gak uin rim b orserà le sp ese.

• HOMESTAY

、
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C ELLULAR E

LAV OR O

F ino a qua lche ann o fa era po ssibile pe r gl i stranieri acquista re telefo ni cellulari prepag ati a basso
costo p resentando solta nto il p roprio pa ssaporto, me ntre i g iappon esi potev ano a cquistarlo sen za

A ch i entra i n Giappone con u n v isto tu ri stico ( il pa ssaporto italian o perme tte d i restare in Gia ppo ne
massimo 90 giorni co me turista) n on è con ce sso lav ora re n ean ch e part-time, in quanto n on

d ocumenti. Da qualche a nno la legge è cambiata, nell’intento di p rev enire la crimi nalità, e i tel efoni

registrato co me staniero residente in Gia ppo ne . Potete maga ri consultare si ti in terne t per dare

p re pagati posson o e ssere acq uistati esclusiv amente da giapp onesi in possesso di documenti di

rip etizio ni p riv ate d i ling ua italiana ☺ www .fin dateache r.net è q uello più conosciuto , ma ce ne sono

id entità. La scuo la Kan sa i Ko ku sa i Gakuin sarà lieta di ga rantire pe r voi ed aiu tarvi nell’acqu isto di

a ltri.

u n cellulare prepagato q ual ora lo de si deriate.
S e av ete u n v isto da stud ente, quindi resta te i n Giappone oltre i 90 giorni e v i registrate, av ete
S e v i fe rmate in Gi app one pe r più di 3 mesi e ave te otte nuto il v ostro

d iritto a fare un lav o ro part- time .

“To uR ok uSh ouM eisho”(cartà di identità giapponese pe r stra nieri) sare te i nv e ce in grad o d i
a cq uistare da sol i il vo stro cellulare, prep agato o con a bbonam ento me nsile.

Io ho insegnato Italiano a gia pponesi in una scuola p er circa 1 anno. E’ stata un’esperie nza
merav ig liosa che co nsigl io a
tutti !

Le mie studenti preferite!
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F OTO EV ENTI SCOLAST ICI

AP R ILE

AP R ILE

Cerim oni a d i Am m issione a scuo la. S i terrà un esame in forma le per testare il liv ello del
v ostro gia pp one se , in modo da pote rv i assegnare la classe p iù adatta alle v o stre
caratteristiche.

HANAM I. I S ak ura, con le l oro sfu matu re d i colo re tra il rosa p allido e il b ianco , sono i fi ori p iù amati
d ai gia ppo nesi. Nascono e si sch iudo no nel loro splendore pe r poi morire in fre tta. E’ p er questo che
son o considerati di bellezza ineguagl iabile e ina fferrabile. Per noi comun i mo rtali so no i fio ri di
cili egio, un cil iegio però partico lare , che non dà frutti. Tradizionalmen te in Giappo ne si usa fare picn ic sotto g li albe ri di sak ura , per ammirarne la belle zza . A ll ’origine di tale u sa nza i f esteggiamen ti
p er il ritorno de lla primav era e della fertili tà d ella terra. Gli i nsegnan ti della scuola Kansai k oku sai
Gak uin div idera nno con v oi questa mag nifica trad izione .
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LUGLI O
Attiv ità interscolastica ( ca mp eggio, ecc.). Noi pe r v incere il ca ldo estiv o sia mo and ati al mare!

M AGGIO

1) Ba rb ecue. I giapponesi ama no in mod o particola re fa re barbe cu e all’ape rto. A tale pro posito
la scu ola Kan sai Kok usai Gak uin organizza un ’escursi one .S arà per gli studenti u n’e sperie nza
di stile di v ita giappo ne se concreta che permetterà di inte ragire non solo tra di loro, ma
anche con raga zzi giapp one si riu nitisi per l’occasione.
L’anno scorso siamo sta ti al lago Biwak o, dove la scu ola ha inv itato stude nti
gia ppo nesi a partecipare all ’ev en to . Che bontà! (^0^)V

d ella

2)V isita M ed ica. In Giappo ne gl i studenti so no tenuti a seguire u na vi si ta med ica , a spe se
scuola, in pa rtico lar mo do per la preve nzione d el cancro ai po lmo ni. Questo vu ol

d ire Vi sita med ica g ratui ta e conoscenza diretta di d ottori, ma cchi nari e o spedali giappone si … . Che
p ro gramma!!! (^. ^)
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LUGLI O
T ANAB ATA

F ESTA D’EST ATE . Le Fe ste d’Estate in Giap pone sono le più i mpo rtanti di tu tto l’ ann o, co lorate ,
a ffollate, ricch e di ba ncarelle e di leccornie dolci e sa late . I giappo nesi aspe ttano tutto l’anno per
a mmirare i merav ig liosi spettacoli p irotecnici che chiudo no q ueste feste.

Letteralm en te “settim a n otte ”, la f esta del Tanabata ca de il settim o giorno del settim o m ese ( 7
LUGLI O) .
E ’ qu esto l’u nico giorn o in cui, se co ndo una legge nda cine se , un uom o e una dea, sposati in
seg reto, e per qu esto pu niti e cond ann ati a no nv edersi ma i pi ù, p osso no ri ncontrarsi. La dea e il
suo uom o rap presen tano le ste lle del f irm ame nto sep arate da lla V ia La ttea, ad ovest gli uomini, a
e st le divi nità.
In que sta occasion e si scrive un de si derio su un Ta nzaku , un f oglio verti ca le ch e si appe nde a un
ram oscello di bam bù. Chissà co sa av ranno de si derato i nostri studenti… .
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T enjin M a tsu ri :La fe sta prin cipal e di Osaka si tie ne il 2 6 Lug lio e gli insegnan ti de lla scu ola Kan sa i

F esta del Porto d i Ko be. S i tiene u n fi ne se ttima na della prima metà di Ago sto .S tude nti e Insegn anti

K okusai Gak uin vi ai uterann o ad indossare il vostro Yukata e v i accom pagnera nno alla festa
p iù g rande di Osaka.

si re cano insie me al porto di Kobe p er g odersi la festa lungo il mare , a ssie me a uno degli spettacoli
p irotecnici tra i più belli della regi one del Kan sai.

Y
u kata indossato a scuola p er il Te njin M atsu ri di Osaka . Gli in segnan ti hanno pre stato alcuni y uka ta
d a in dossare agli stu den ti che ne era no sp rovv isti.
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AGOST O

AGOST O

LEZ IONI DI C UCINA GIAP PONES E
INC ONTR O DI C UCINA INT ER NAZ IONALE

In sieme alla cucina giapp one se spe ri mentiamo tanti nuovi piatti prov enienti da vari paesi d el mon do
(^ 0^)V
La scuo la di ling ue Kansai Kok usai Gak uin me tte a disposizione u tensili e materia li vari pe r prep arare
tutti insieme i tipici p iatti della cucina giappo ne se . In questa fo to a lcuni stu den ti si cimen tano con i
T ak oy ak i, originari della ci ttà di Osak a.
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AGOST O

AGOST O

DUR ANTE I L CORSO EST IV O T ENIAM O ANC HE LEZIONI DI CALLIGR AF IA

LEZIONE DI ORI GAM I !!!

S HUJI

*”Shuj i”è la lezio ne che si t iene a scuola. T ant i con oscer ann o inv ece la par o la “ Sh odo” che indica inve ce la ver a e
pr opr ia ar te de lla calligr af ia, che si stu dia in scuo le spe cializzat e.

“Te nsai” , gen io. (U_ U) )
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S ETTEM BRE

S ETTEM BRE

V IS ITA DI UNO STABILIM E NTO
La scuo la di ling ue Kansai Kok usai Gak uin ritie ne istruttiv o mostrare ai p ropri stu den ti la lav o razion e
d ei p rodo tti tipici giapp onesi, alimen tari o di al tro genere. Ogni ann o v iene p rogra mmata una
e scu rsio ne i n u na particolare azie nda . Al cu ni studenti si sono diletta ti con l’a rte de lla ceramica
g iap pon ese, altri co n la prepa razione d el Ramen Istanta neo. A seguire alcun i studenti si cime ntan o
a cucina re soba!

M US EO DEL RA M EN
A bbiamo creato la nostra tazza d i ramen istan taneo, personalizzandone gli ing redienti e il motiv o
o rn amentale del contenitore.
P.S. E io ho sco pe rto c he il f orm agg io no n si sposa con il r ame n! (> _<)
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SETTEM BRE
Anniversar io della fondazione della scuola di lingua Kansai Kokusai Gakuin.
La scuola ha affittato un locale per l’occasione e tutti gli s tudenti hanno avuto
l’opportunità di divertirsi e interagire anche con pe rs one di clas si differenti.

DIC EM BRE
C ENA DI F INE ANNO

P er festeggiare la fine dell’ann o stud enti e in seg nan ti trascorrono ore indimentica bili in caratteri stici
lo cali gia ppo ne si, co me Isak ay a e Karaok e.
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M AR ZO

M AR ZO

V IAGGIO DI F INE C ORSO

IL C ONSEGUIM ENTO DE L DI PLOM A

Un mo do di sal utare i p ropri comp agni d i corso af frontando insieme l’ultimo v iaggio n ella cultu ra

C ome in tutte le scuo le gia pponesi, anch e alla scu ola di lingue Kansai Kok usa i Gak ui n M arzo segna la

g iap pon ese. In questa foto Hiroshima.

fi ne dei co rsi, con tanto di ce rimo nia in Kimono ( si, anch e v oi!!!) e fe stegg iamenti .
M a a nche chi freq uenta corsi estivi o a b reve termine po trà ricevere il su o prezioso ce rtif icato.

A n ch e io sono diplomata alla Ka nsai Kok usai Gak uin !!! (^.^)V
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ALTR I EV E NTI IM PE R DIBILI AD OSAKA E DINT OR NI

DIC EM BRE

M OM I JI
OT TOBRE
E h sì, ormai p er g ode rsi i momiji ad Osak a e dintorni bisogna aspettare l’inizio di Dicembre, d ato

HALLOWEEN

che a n ov embre spesso la temperatura è a ncora tro ppo mi te per perme ttere la colorazio ne ro ssa
d elle foglie.
A d Osak a grand i e pi ccin i si dive rtono più che a Capoda nno!
US J ( Univ ersa l S tadium Japan) di Osaka da no n pe rdere !
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C APODANNO

CUCINA

A ltro che fuochi d’a rtificio!

Quello che pote te mangiare solo ad Os aka

1 08 gong per fe steggiare l’arriv o del nuov o ann o. Un co nto alla rov escia tutto giapponese!

TAKOYAKI

P olpette fatte di pastella, polp o, cip olla verde, tenkatsu ( ritagli di tem p ura) , ze nzero, gua rnite co n
sal sa di oko nom iyaki, m a ione se, alg a no ri e ka tsuo bushi
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RAPPORTI INTERPERS ONALI

O KONOMIYAKI

I professori della Kansai Kokusai Gakuin s aranno i tuoi migliori amic i gi apponesi. Potrai
contare sul loro sostegno in ognic ircostanza e dividere con loro esperienze indim entic abil i.

P rofe sso ri e studen ti festeggiano il comple anno di Kand a sensei al ristorante in diano che u n nostro ex
stu den te ha ape rto i n Gi appone .
E ’ un a via di m ezzo tra un ome lette e un pa ncake , che consiste in un im pasto di acqua , f arina e
u ova unito al cavolo cinese, il tutto ricoperto da altri ingredie nti, com e ca rn e, gam beretti o
v erdura .

Ta nti piatt i g ia pponesi ne ll’album di c uc ina!
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IL CASTELLO DI OSAKA
AMICI MULTIETNICI

Migliorare la conosc enz a del giapponese al la scuola Kansai Kokusai Ga kuin ti permetterà di
comprendere meglio non solo la cultura giapponese, ma anche le varie realtà multietniche
dei suoi studenti, accomunati da una grande passione per la s tessa lingua.

Qu i sotto si tiene un a festa di compleanno d i una studen tessa Vie tnamita nel dormito rio della scuol a.

L a scuola di lingua Kansai Kokusai Gakuin si trova a circa 15 m in di bicicletta dalla
principale attrattiva turis tica e merv iglia di Os aka. Il castello di Toyotomi Hideyoshi.

N ell’albu m f ot ogr afico di Osak a, altre car at terist ic he b elle zze d a
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Poco distante da Osaka,nella prefe ttura di Kyoto, il Byoudouin, il tempio che

Todaiji Mantou Kuyou
kai

compare sulle monete da 10 yen

A soli 30 minuti da Osaka con la linea ferroviaria Kinte tsu, il Todaiji di Nara,
con al suo interno il Buddha in bronz o più grande del Giappone. Imperdibile la
festa delle lanterne durante il pe riodo dell’Obon, il 15 Agos to.
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Un me todo infallibile per perfezionare il giapponese è ……

IL KARAOKE!!!

E i professori mi litigano per il turno… (U. U)
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