留学経験者アンケート (QUESTIONARIO)
氏名 (NOME)
Laura Montinaro
大学名、所在地
UNIVERSITAʼDI ACCOGLIENZA
Toyo Eiwa Jogakuin Daigaku
CITTAʼ
Yokohama (Kanagawa)
留学期間 (PERIODO)
15-09-2009 / 10-02-2010
日本語の授業時間数（ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE:
9
A SETTIMANA）
クラスの学生数（NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE）Il numero di studenti per classe dipende
dalle lezioni: quelle apposite per gli stranieri erano frequentate dai 3 ai 5 studenti,
mentre quelle previste dai normali corsi di studio dellʼuniversità avevano in media
quaranta studenti.
文化コースの時間数（ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE:
3
A SETTIMANA）
文化コースの内容（CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE）
Un corso trattava la storia del Giappone dalle origini, mentre un altro trattava in
particolare la storia del Giappone dal 1945 ai giorni nostri. Questi corsi erano però
facoltativi.
大学について（COMMENTI SULLʼUNIVERSITAʼDI ACCOGLIENZA） Funzionale, organizzata, con
un ottimo campus. Il personale del centro per i programmi internazionali e i professori
sono molto disponibili e sempre pronti a dare una mano.
滞在先について（COMMENTI SULLʼALLOGGIO）Per i 5 mesi di permanenza in Giappone ho
alloggiato nel dormitorio International Community Aoba, che eʼun ambiente
multiculturale, situato in una posizione comoda per raggiungere luoghi piuʼcentrali.
Spesso allʼinterno del dormitorio si organizzano eventi culturali e feste. Inoltre il
personale del dormitorio eʼ molto disponibile e accogliente.
アルバイトについて（POSSIBILITA ʼDI LAVORO PART−TIME）Cʼeʼ possibilitaʼ di trovare
un lavoro part-time in ristoranti, caffetterie.
Io svolgevo delle traduzioni commerciali, per alcune ditte, che mi venivano fornite dal
personale del dormitorio.
パソコン使用可能状況（UTILIZZO DI PC E INTERNET）Disponibile sia nel dormitorio Aoba,
in ogni stanza, che nelle sale computer dellʼuniversitaʼ.
奨学金について（BORSE DI STUDIO）Cʼè la possibilitaʼ di ottenere la borsa di studio
dellʼuniversitaʼ, oppure quella fornita dalla JASSO.
観光した所（VIAGGI E /O GITE）Autonome e/o organizzate dallʼuniversitaʼ.
Autonomamente mi recavo spesso nei dintorni di Yokohama e Tōkyō, oppure a Kamakura,
Enoshima, ecc. Le gite organizzate dallʼuniversità prevedevano per esempio assistere
ad un incontro di sumō, a uno spettacolo kabuki, oppure altre esperienze come la
cerimonia del tè, il tiro con lʼarco, costruire degli oggettini artigianali, ecc.
後輩へのメッセージ（CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO LA VOSTRA
ESPERIENZA）Ai miei colleghi che faranno la stessa esperienza posso dire che il
Giappone è un Paese molto vivibile, funzionale e organizzato, che però, come tutti i
Paesi, ha delle sue regole e delle sue abitudini; quindi bisogna cercare di adattarvisi
e rispettarlo, magari facendoci aiutare dalle persone che conosciamo. Consiglio di

stare quanto più possibile a contatto con le persone, di fare quante più esperienze
possibili, con molta curiosità e voglia di conoscere e, dove possibile, di chiedere il
perché di un atteggiamento che a noi, che apparteniamo ad una cultura diversa, potrebbe
sembrare non appropriato.

留学経験者アンケート (QUESTIONARIO)
氏名 (NOME) Andrea Carmone
大学名、所在地
UNIVERSITAʼDI ACCOGLIENZA
Kyoto Sangyo University (KSU) (Kyoto Sangyo Daigaku)
CITTAʼKyoto
留学期間 (PERIODO) Settmbre 2009/Agosto 2010
日本語の授業時間数（ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE:
6
A SETTIMANA）
クラスの学生数（NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE）
文化コースの時間数（ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE: 7:30 A SETTIMANA materie a
scelta dello studente）
文化コースの内容（CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE）
Religione, cucina, festività, architettura, pittura, scultura giapponesi
大学について（COMMENTI SULLʼUNIVERSITAʼDI ACCOGLIENZA）
È unʼuniversità grandissima e ben organizzata nei minimi dettagli
滞在先について（COMMENTI SULLʼALLOGGIO）
La International House è grande, luminosa, si trova a dieci minuti a piedi
dallʼuniversità ed è situata in un posto tranquillo nella natura della periferia di
Kyoto. La fermata dellʼautobus più vicina si trova proprio sotto casa
アルバイトについて（POSSIBILITA ʼDI LAVORO PART−TIME）nella libreria dellʼuniversità
パソコン使用可能状況（UTILIZZO DI PC E INTERNET）nellʼalloggio cʼè la possibilità di
connettersi con cavetto in ogni piano e nellʼuniversità in ogni edificio con un
normale poratile che dispone di connessione wireless
奨学金について（BORSE DI STUDIO） possibilità di richiedere la borsa di studio Jasso
観光した所（VIAGGI E /O GITE）
Nella International House i ragazzi giapponesi e i tutor degli studenti stranieri
organizzano quasi ogni mese delle gite o viaggi economici e interessanti a Kyoto e
nelle vicinanze
後輩へのメッセージ（CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO LA VOSTRA
ESPERIENZA）
Il Giappone è totalmente diverso dallʼItalia e unico sotto ogni aspetto. Non esitate
ad andarci, allʼinizio è molto dura ma i giapponesi fanno sentire lo shock culturale
veramente poco. Non preoccupatevi se per i primi giorni è molto difficile capire e
farsi capire, dopo diventerà veramente facile e inizierete a sentirvi a casa vostra.

留学経験者アンケート (QUESTIONARIO)
氏名 (NOME) Michela Farì
大学名、所在地
UNIVERSITAʼDI ACCOGLIENZA Kyoto Sangyo University
CITTAʼKyoto
留学期間 (PERIODO) Dal 14/09/2008 al 31/07/2009
日本語の授業時間数（ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE:
7〜9 A SETTIMANA）
クラスの学生数（NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE）
Circa 10
文化コースの時間数（ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE:
3〜5 A SETTIMANA）
文化コースの内容（CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE）
Cerimonia del tè(茶道), calligrafia（書道）, religione, ambiguità giapponese (曖昧), la
cultura del silenzio, i concetti di 内e 外, il senso della bellezza, il teatro (能 &
歌舞伎), il rito dei doni （義理）...
Vi sono anche lezioni di letteratura giapponese, storia del Giappone, economia e
politica del Giappone, ecc...
大学について（COMMENTI SULLʼUNIVERSITAʼDI ACCOGLIENZA）
Lʼuniversità, come dʼaltronde tutto in Giappone, è ben organizzata. Gli studenti
stranieri hanno un ufficio di referenza, dove possono esporre problemi, avanzare
proposte e ottenere aiuto per qualsiasi tipo di problema. Lʼufficio per gli studenti
stranieri è composto da impiegati giapponesi e uno neozelandese, per garantire la
possibilità di comunicare sia in giapponese sia in inglese.
Le lezioni sono suddivise in lingua e cultura. Quelle di lingua sono erogate in
giapponese; quelle di storia, cultura, letteratura ecc. sono erogate in
inglese.
Allʼinterno di questi due gruppi lo studente può scegliere liberamente il numero di
corsi da frequentare; ogni corso è costituito da una lezione di 90 minuti a settimana.
Le lezioni di lingua sono suddivise in 4 livelli. Un placement test prima di cominciare
i corsi definisce il livello dello studente. Tra un semestre e lʼaltro si può avanzare
di livello o rimanere allo stesso.
Le lezioni sono molto interessanti, coprono ogni campo della cultura giapponese e
sviluppano tutti gli ambiti di apprendimento di una lingua straniera (ascolto,
scrittura, grammatica, conversazione).
Allʼinterno del campus ci sono una libreria, un conbini, un 100 yen shop, varie mense
(a pagamento ma comunque economiche), una palestra (gratuita), un paio di
caffetterie,unʼagenzia viaggi.
滞在先について（COMMENTI SULLʼALLOGGIO）
Lʼalloggio è situato a 5 minuti a piedi dallʼuniversità e a 20-30 minuti di bus/metro
dal centro città di Kyoto. I supermarket e i “combini” sono raggiungibili a piedi,
con la bicicletta o con lʼautobus. Le fermate degli autobus si trovano a 110 mt
dallʼalloggio. Lʼalloggio è un dormitorio, chiamato I-House in cui abitano una
cinquantina/sessantina di studenti provenienti da ogni parte del mondo. Ogni anno la
direzione dei programmi di scambio sceglie tra i tanti candidati 6 giapponesi (3
ragazzi e 3 ragazze) che vanno a vivere nella I-House per un anno e agiscono da

organizzatori e/o accompagnatori nelle attività di gruppo del dormitorio.
Nel dormitorio sono disponibili camere singole (ca.33000 yen al mese) o camere doppie
(ca.17000 yen al mese). Ogni camera dispone di bagno privato, angolo cottura,
balconcino, letto/i, armadi, scrivania, sedia, minifrigo, condizionatore. Su ogni piano
ci sono una cucina comune (con frigorifero/freezer comune), una sala di ritrovo con
tavoli sedie divani e possibilità allaccio cavi LAN. Al piano terra ci sono il
gabbiotto della portineria, una tatami room, una sala studio, una sala computer, un
distributore di bevande. Al terzo piano cʼè una sala lavanderia con lavatrici e
asciugatrici a gettoni, 2 ferri da stiro e una veranda per stendere il bucato.
Di fronte alla I-House cʼè il dormitorio maschile per gli studenti giapponesi che
dispone di una mensa di cui, per poche centinaia di yen, possono usufruire anche gli
studenti stranieri.
Lʼambiente della I-House è molto piacevole perché raccoglie tante culture allʼinterno
di unʼunica struttura. Conoscere tante culture aiuta a conoscere il mondo e a capire
le meglio somiglianze e diversità. Inoltre, il fatto di non avere internet in camera
non è da considerare uno svantaggio, perché “costringe” gli studenti a socializzare,
conoscersi, aiutarsi a vicenda e a passare gran parte della giornata insieme.
アルバイトについて（POSSIBILITA ʼDI LAVORO PART−TIME）
Liberia allʼinterno dellʼuniversità, insegnamento privato di inglese o altre lingue
straniere, ecc.
パソコン使用可能状況（UTILIZZO DI PC E INTERNET）
Allʼinterno della struttura, a piano terra, è disponibile una sala computer dotata di
connessione internet. Con il proprio portatile ci si può connettere alla rete ad ogni
piano tramite allaccio LAN.
奨学金について（BORSE DI STUDIO）
Possibilità di ottenere la JASSO, che generalmente è annuale, più raramente semestrale.
観光した所（VIAGGI E /O GITE）
Ogni semestre lʼufficio studenti stranieri in collaborazione con gli studenti
giapponesi della I-House organizza una gita della durata di due giorni con un
pernottamento al lago Biwa in una struttura di proprietà dellʼuniversità.
In inverno, gli studenti stranieri generalmente organizzano un week-end sulla neve con
utilizzo di stabilimento sciistico.
Kyoto si trova nel Kansai, una zona molto importante sia a livello storico-artistico,
sia per patrimonio naturale. Kyoto stessa è sede di un altissimo numero di templi e
santuari. Si trova, inoltre, vicino ad Osaka, famosa metropoli commerciale.
Viaggiare è molto economico con i night bus, meno economico con il treno.
後輩へのメッセージ（CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO LA VOSTRA
ESPERIENZA）
Studiare allʼestero è sempre unʼesperienza importante, sia per motivi di studio, sia
per cultura personale. Viaggiare e vivere in Giappone è fantastico, ogni giorno è una
nuova scoperta e bisogna sfruttare al massimo ogni momento.
Quando si ha interesse, studiare una lingua straniera è stimolante e interessante, ma a
volte se non si viene a contatto con la cultura straniera da vicino si possono perdere
tanti particolari, tanti perché e tante risposte. Vivere nel paese dove si parla la
lingua studiata apre gli occhi e la mente, permette di capirne abitudini, tradizioni e
schemi mentali.

Infine, studiare allʼestero è sempre divertente, permette di vivere nuove emozioni,
incontrare nuove persone, nuovi stili di vita e nuove occasioni di crescita culturale.

留学経験者アンケート (QUESTIONARIO)
氏名 (NOME) Paolo Manieri
大学名、所在地
UNIVERSITAʼDI ACCOGLIENZA Università Daito Bunka
CITTAʼTokyo
留学期間 (PERIODO)
日本語の授業時間数（ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE: 9 ore
A SETTIMANA）
クラスの学生数（NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE）15 circa, il numero variava in base al
tipo di lezione.
文化コースの時間数（ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE: 3
A SETTIMANA）
文化コースの内容（CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE）shodo, kyudo,
origami, nankin tamasudare, kendo, aikido, visita allo zoo di Sakado (prefettura di
Saitama).
大学について（COMMENTI SULLʼUNIVERSITAʼDI ACCOGLIENZA）Tutto assolutamente perfetto,
dal transfer da Narita al dormitorio allʼaiuto fornito per ottenere carta dʼidentità
e tutti i documenti necessari per vivere in Giappone. I due campus di cui dispone
lʼuniversità sono provvisti di tutto, dalla biblioteca alla palestra.
滞在先について（COMMENTI SULLʼALLOGGIO）Il dormitorio in cui ho alloggiato disponeva
di stanze singole con bagno e angolo cucina e di una stanza comune a piano terra.Ｌa
stanza era provvista di ogni cosa, dal condizionatore a piatti e pentole. Sono rimasto
molto soddisfatto dallʼalloggio, non mi dispiacerebbe, in un eventuale ritorno in
giappone come studente straniero, alloggiare nuovamente li. Lʼaffitto mi è sembrato un
poʼ caro.
アルバイトについて（POSSIBILITA ʼDI LAVORO PART−TIME）lʼufficio che si occupa di
tutto ciò che è necessario agli studenti stranieri rilascia un permesso che consente di
svolgere lavori part-time. Allo stesso tempo, se richiesto da esterni, il personale
dellʼufficio comunica agli studenti se qualcuno ha bisogno di lezioni di lingua.
パソコン使用可能状況（UTILIZZO DI PC E INTERNET）Nella cifra da pagare mensilmente come
affitto era compresa anche la connessione (di cui non ho usufruito non avendo un pc
portatile)
奨学金について（BORSE DI STUDIO）Non essendo stato un borsista non posso fare commenti
per questa voce.
観光した所（VIAGGI E /O GITE）Insieme al gruppo di ricerca della professoressa Kuranaka
ho partecipato ad un viaggio a Nara, dove ho avuto modo di visitare numerosi templi e
vedere i manoscritti custoditi un tempo nello shosoin. Ho prolungato il viaggio
visitando insieme ad alcuni amici Miyajima e Hiroshima, le quali mi hanno profondamente
colpito e che consiglio a tutti i futuri studenti di visitare.

後輩へのメッセージ（CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO LA VOSTRA
ESPERIENZA）Il più grosso consiglio che sento di dover dare è quello di non
preoccuparsi se allʼinizio ci si sente un poʼ fuori luogo o in difficoltà con la
lingua, è normalissimo. Ascoltando le opinioni di altri ragazzi ho capito che è comune
a tutti in quanto è profondamente diverso studiare il giapponese da un libro e trovarti
a parlarlo sul posto. Pertanto, non perdetevi dʼanimo per la prima settimana, i
progressi non tarderanno ad arrivare.

留学経験者アンケート (QUESTIONARIO)
氏名 (NOME) SERENA URBANO
大学名、所在地
UNIVERSITAʼDI ACCOGLIENZA
JISSEN WOMEN’S UNIVERSITY
CITTAʼTOKYO
留学期間 (PERIODO) 15-09-2009 / 10-02-2010
日本語の授業時間数（ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE: 11
クラスの学生数（NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE）3
文化コースの時間数（ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE:
90 min
文化コースの内容（CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE）

A SETTIMANA）
A SETTIMANA）

Shintoismo e influenze culturali
Eventi più importanti nella storia del Giappone
Visita al Monte Fuji
Buddismo in Giappone: visita al tempio Takahata-Fudo
Keigo
Mentalità giapponese e xenophobia
Differenze tra Giappone e Paesi europei: culture shock
Turismo in Giappone ( guest speaker)
Ospitalità giapponese ( guest speaker)
Pace nel mondo
I 5 ingredienti base della cucina giapponese
Cucina giapponese ( attività pratica)
Elaborato finale

大学について（COMMENTI SULLʼUNIVERSITAʼDI ACCOGLIENZA）tutto ben organizzato e grande
disponibilità da parte di tutto lo staff.
滞在先について（COMMENTI SULLʼALLOGGIO）il dormitorio è costituito da 4 appartamenti dotati di tutti i
confort. E’ a un minuto a piedi dall’università, il luogo in cui si trova ( Hino- Tokyo) è abbastanza tranquillo
ed è ben collegato con il centro della metropoli grazie a bus e treni ad ogni ora del giorno.
L’unico aspetto negativo riguardo l’alloggio è il coprifuoco alle 23:00.
アルバイトについて（POSSIBILITA ʼDI LAVORO PART−TIME）Jissen Women’s University non
consente agli studenti stranieri di compiere lavoro part-time
パソコン使用可能状況（UTILIZZO DI PC E INTERNET）rete wireless in appartamento

奨学金について（BORSE DI STUDIO）nessuna borsa di studio
観光した所（VIAGGI E /O GITE）fine settimana ad Hakone
後輩へのメッセージ（CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO LA VOSTRA
ESPERIENZA）
Consiglio vivamente ai miei colleghi di fare quest’esperienza di grande importanza formativa. Tokyo può
veramente offrirti tutto ciò di cui hai bisogno e Jissen Women’s University è un’ottima università dove
studiare giapponese e cultura giapponese con docenti e ragazze giapponesi molto disponibili in ogni
occasione. Il CFIP (Center for International Programs) è altamente qualificato e segue passo passo gli
studenti stranieri dal loro arrivo fino alla fine del Programma di studio.

