!"#$%&'()* (QUESTIONARIO)
+, (NOME)
Mara Cuomo
-",./01
UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA Daito Bunka Daigaku
CITTA’ Higashimatsuyama
!"23 (PERIODO) Marzo 2012 – Agosto 2012
456789:3;<ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE:
>?@7"A;<NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE=6

13

A SETTIMANA=

BCD)@7:3;<ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE: 6
A SETTIMANA=
BCD)@7EF<CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE=Durante alcune
lezioni di lingua giapponese si leggevano testi riguardanti la società giapponese.
-"GHIJ<COMMENTI SULL’UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA=L’università è ben
organizzata. Nel campus ci sono diverse mense, una palestra, una biblioteca molto grande
con possibilità di utilizzare i computer, un conbini e un ufficio postale. Lo staff dell’ufficio
per gli scambi internazionali è sempre disponibile.
K0LGHIJ<COMMENTI SULL’ALLOGGIO=Nel dormitorio in cui ho alloggiato abitavano
sedici studenti (otto ragazzi e otto ragazze) provenienti da ogni parte del mondo. Ogni
camera disponeva di letto, armadio, scrivania e climatizzatore mentre cucina e bagno
erano da condividere con le altre studentesse. Nelle due cucine c’erano anche un
climatizzatore e un televisore. Dal dormitorio si poteva raggiungere a piedi un conbini e
diversi supermercati. Per raggiungere l’università bisognava prendere il treno; la stazione
si trova a poco più di dieci minuti a piedi dal dormitorio.
&MNO*GHIJ<POSSIBILITA ’DI LAVORO PART!TIME=Non ho lavorato part-time ma
se si desidera farlo ci si può rivolgere all’ufficio per gli scambi internazionali.
PQD'RSTUVW<UTILIZZO DI PC E INTERNET=Ogni camera del dormitorio è
provvista di un cavo di rete per la connessione a internet. Nel campus dell’università si
possono utilizzare i computer della biblioteca o delle sale computer.
X"YGHIJ<BORSE DI STUDIO=
Z[\]/<VIAGGI E /O GITE=L’università organizza due gite annuali per gli studenti
stranieri a cui non ho potuto partecipare perché sono state organizzate in un periodo in
cui non ero in Giappone.
^_`7abc)d<CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO
LA VOSTRA ESPERIENZA=
All’inizio potrebbe sembrare difficile ambientarsi ma ci si rende subito conto dei progressi,
soprattutto nell’ascolto e nella comprensione della lingua.

!"#$%&'()* (QUESTIONARIO)
+, (NOME)
Barba Tiziana
-",./01
UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA
T!y! Eiwa Jogakuin
CITTA’
Yokohama (Kanagawa)
!"23 (PERIODO)
dal 22 marzo al 6 giugno 2012
456789:3;<ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE: 9
A SETTIMANA=
>?@7"A;<NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE=
Purtroppo nelle lezioni di lingua giapponese ero sola, essendo l’unica studentessa di
scambio nel semestre di mia frequenza. Gli altri insegnamenti che ho scelto di seguire
prevedevano invece classi di circa 30 studentesse.
BCD)@7:3;<ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE: 3
A SETTIMANA=
BCD)@7EF<CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE=
Ho seguito due differenti corsi di storia e cultura: nel primo venivano analizzati i
cambiamenti della società giapponese, dalle sue origini a oggi. Il secondo analizzava le
relazioni internazionali del Giappone moderno e contemporaneo, concentrandosi in
particolare sui rapporti con il resto dell’Asia orientale.
-"GHIJ<COMMENTI SULL’UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA=
La T!y! Eiwa Jogakuin si è rivelata senza ombra di dubbio un’ottima scelta, da molti punti
di vista. Il personale, sia docente che amministrativo, è molto disponibile e vi seguirà con
attenzione. Il campus è meraviglioso e attrezzatissimo, situato peraltro in una posizione
molto comoda.
K0LGHIJ<COMMENTI SULL’ALLOGGIO=
Ho alloggiato presso l’International Community Aobadai, un dormitorio piuttosto grande
che si trova a Shiratoridai, anche questo in un’ottima posizione. Sia la stazione di
T!kaichiba che quella di Aobadai sono, infatti, molto vicine. L’ambiente è stimolante e le
occasioni di praticare la lingua continue. La struttura non è nuovissima ma non manca di
nulla.
&MNO*GHIJ<POSSIBILITA ’DI LAVORO PART!TIME=
Sarà il personale del centro per i programmi internazionali ad aiutarvi nella ricerca di un
lavoro part-time, se lo desiderate. Io ho lavorato per la stessa università, facendo
conversazione in inglese con le studentesse della T!y! o insegnando loro l’italiano.
PQD'RSTUVW<UTILIZZO DI PC E INTERNET=
Nel campus è possibile utilizzare internet ovunque e le sale computer sono molte e molto
ben attrezzate. Nel dormitorio è presente una piccola sala comune al pian terreno e ogni
stanza ha un cavo per la connessione, che non è quindi wireless in nessuno degli ambienti
dell’International Community Aobadai.
X"YGHIJ<BORSE DI STUDIO=
La T!y! Eiwa offre alle studentesse di scambio una borsa di studio mensile di 50.000 ¥.
Z[\]/<VIAGGI E /O GITE=
Ho cercato di visitare le città di T!ky! e Yokohama il più possibile e in questo mi ha
favorita moltissimo la posizione strategica dell’alloggio, che mi consentiva di essere in
centro davvero in poco tempo. Grazie a una gita organizzata dal dormitorio sono stata a
Fujiyoshida, in un parco divertimenti molto famoso in Giappone da cui si gode una vista

spettacolare sul Monte Fuji, che ho successivamente anche scalato. Le ragazze del club
internazionale organizzavano per me visite ai più famosi quartieri di T!ky!, come ad
esempio Asakusa, oppure attività culturali quali partecipare alla cerimonia del tè, assistere
a un incontro di sum!, lezioni di kyud! e altro ancora. Tra le altre, ho visitato le città di
Kamakura, con la vicina isola di Enoshima, e Ky!to.
!"#$%&'()*CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO
LA VOSTRA ESPERIENZA+
Partite per il Giappone armati di genuina curiosità e tanto rispetto. L’esperienza sarà tanto
più bella quanto più saprete adattarvi a un modo di vivere e di comportarsi che si colgono
in pieno in tutte le loro sfumature solo una volta lì in prima persona, sebbene un solo
semestre trascorra molto velocemente. La gente sarà sempre pronta a darvi il suo
prezioso aiuto, spesso in maniera sorprendente. È un’esperienza che va fatta
ASSOLUTAMENTE, anche se dei momenti di difficoltà ci saranno, come è normale che sia,
soprattutto all’inizio. Visitate quanti più luoghi vi sarà possibile, anche da soli, e cercate di
limitare le situazioni in cui si finisce per parlare solo inglese.
L’occasione di un semestre in una università giapponese non capita tutti i giorni:
sfruttatela a pieno senza esitazioni!

!"#$%&'()* (QUESTIONARIO)
+, (NOME) Valerio Francesco Vallone
-",./01
UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA Kyoto Sangyo Daigaku
CITTA’Kyoto
!"23 (PERIODO) marzo – agosto 2012
456789:3;<ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE: 6 A SETTIMANA=
>?@7"A;<NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE=
Dipende dalle lezioni: durante quelle di lingua giapponese da me frequentate eravamo in 7,
un numero abbastanza alto anche secondo i nostri professori. Generalmente il numero di
studenti per classe si aggira intorno alle 4-5 persone; è raro che ce ne siano di più, mentre
è possibile che venga formato un corso anche con sole 2 persone. Le lezioni di cultura
giapponese invece sono costituite da studenti sia giapponesi che stranieri e, anche se
all’inizio alcuni corsi raggiungono le 20 persone, generalmente solo la metà proseguono
fino alla fine.
BCD)@7:3;<ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE: 6
A SETTIMANA=
Il numero di ore di lezione di cultura giapponese può variare a seconda di quante lezioni si
sceglie di frequentare.
BCD)@7EF<CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE=
Oltre alle lezioni di lingua giapponese è obbligatorio frequentare almeno 4 altre lezioni per
semestre: si può scegliere tra quelle di cultura giapponese (chiamate “GJP classes”,
insegnate in inglese da professori stranieri) e, per i più intraprendenti, quelle insegnate in
giapponese e denominate “Advanced Japanese Classes”, frequentate perlopiù da cinesi o
da studenti che si preparano a sostenere il livello 1 del JLPT.
Personalmente ho scelto di studiare sociologia, scienza e tecnologia con focus sui
problemi ambientali, letteratura (kannen shosetsu) e “Japanese Foreign Aid”, un corso
incentrato sulla politica degli aiuti umanitari internazionali sostenuta dal governo
giapponese e sulla loro effettiva utilità. I professori sono tutti molto preparati e cercano
sempre di spronare gli studenti a interagire fra di loro (ravvivando l’atmosfera delle
lezioni) e a pensare criticamente: presentazioni di gruppo con Powerpoint, temi e analisi
con riassunto di film e spettacoli teatrali saranno il vostro pane quotidiano.
Altri corsi GJP sono: management, teatro e film, religione, storia, economia, politica e un
corso introduttivo alla cultura giapponese.
-"GHIJ<COMMENTI SULL’UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA=
La maggior parte della vostra giornata la passerete nel campus universitario. Per quanto vi
possa sembrare grande, vi abituerete molto presto anche grazie all’assistenza del
personale dell’ufficio programmi internazionali, sempre disponibile e pronto ad aiutarvi per
qualsiasi tipo di domanda o richiesta. Oltre alle aule, nel campus troverete diverse mense
(affollate ma economiche) e caffetterie, una grande biblioteca, una sala grande, sportelli
Bancomat, una palestra gratuita, un’agenzia viaggi, un barbiere, un centro medico, due
combini, distributori automatici di bevande a ogni angolo e una cartolibreria dove potrete
anche comprare un cellulare prepagato e le ricariche. Tutto è estremamente ordinato e
pulito, proprio come vi aspettereste dal Giappone.
Le giornate di lezione sono suddivise in 5 periodi da 1h30m ciascuno, intervallati tra loro

da 15m di intervallo e 1h tra il 2° e il 3° periodo per la pausa pranzo. Qualche giorno dopo
il vostro arrivo, verrà fatto un piccolo test d’ingresso e, in base ai vostri risultati, verrete
inseriti in uno dei 4 livelli in cui sono divise le lezioni di giapponese. In caso di dubbi vi
consiglio di parlarne quanto prima possibile con il professore di riferimento del vostro
gruppo. Dopo i primi giorni di rodaggio, ogni settimana si svolgeranno piccoli test per
verificare il livello di conoscenza degli argomenti trattati nella lezione precedente. Se
resterete per un anno, il 2° semestre avrete la possibilità di passare al livello successivo,
oltre a non dover ripetere il test d’ingresso.
!"#$%&'(COMMENTI SULL’ALLOGGIO)
Il dormitorio, chiamato “International House” o “I-House”, è un ambiente multiculturale in
cui vivrete a stretto contatto con studenti giapponesi (gli “assistenti”, designati ogni
anno dall’università) e altri studenti stranieri provenienti da tutto il mondo. La struttura
ha 4 piani: al piano terra troverete, oltre alla lobby, all’ufficio e a un distributore
automatico, una sala multimediale, una sala comune con piccola libreria, una stanza
arredata in stile giapponese (*+) e dei bagni. Il 2° piano è generalmente riservato a
particolari gruppi di professori o studenti in visita, ma può essere occasionalmente
utilizzato per piccole feste. Al 3° e al 4° piano ci sono invece, oltre a una sala comune con
annessa cucina, tutte le stanze in cui alloggiano gli studenti stranieri. Sempre al 4° piano
infine potrete fare il bucato nella lavanderia e asciugarlo a secco o stenderlo fuori.
L’I-House è ubicata in collina, a 5 minuti a piedi sia dal campus che dal combini più vicino,
a 2 minuti da un karaoke abbastanza economico e a 20-25 minuti a piedi da Kamigamo,
dove potrete fare la spesa e visitare il santuario di Kamo (,-./0). Nei giorni feriali è
possibile prendere un bus navetta gratuito che va dal campus al santuario e viceversa,
facendovi risparmiare molto tempo e fatica. Vicino all’I-House ci sono diverse fermate
dell’autobus e la stazione di Nikenchaya (12345). Purtroppo, spostarsi con i mezzi
pubblici non è molto economico. Inoltre, dato che tra gli studenti stranieri è stata una
delle lamentele più gettonate, tenete presente che il dormitorio non è nel centro città ma
su una collina, immerso nel verde e... nella quiete; per raggiungere il centro della vita
notturna e dello shopping, ossia Sanjo e Shijo (67897) impiegherete circa mezz’ora sia
con l’autobus che col treno.
:;<=>$%&'(POSSIBILITA ’DI LAVORO PART!TIME)
Di norma, se avete necessità di un lavoro part-time potete fare richiesta all’ufficio
programmi internazionali; una volta valutata la vostra posizione, vi offriranno di lavorare in
biblioteca o in altre attività presenti sul campus (io non ho avuto bisogno di trovare un
lavoro ma ho sentito di studenti che, in passato, hanno studiato nella cartolibreria).
Potete anche decidere di fare da soli e insegnare privatamente l’inglese o altre lingue
straniere, lavorare come modelli per quadri e foto, farvi registrare le frasi da usare nei
navigatori e quant’altro. Ufficialmente questa pratica è fortemente scoraggiata
dall’università, che preferirebbe essere informata in quanto legalmente vostro tutore;
ufficiosamente, invece, vige la linea del “don’t ask, don’t tell”: preferiscono non chiedere
niente e far finta di non sapere, a patto che l’attività non possa arrecare un qualche
danno, economico o d’immagine, all’università.
?@ABCDEFGH(UTILIZZO DI PC E INTERNET)

Nelle stanze degli studenti non c’è modo di collegarsi a Internet. Per usare la rete quindi
bisogna andare nelle sale comuni, dove ci si può connettere via WiFi o cavo LAN (non
mancano sedie, scrivanie e divanetti); la privacy non è il massimo, specialmente quando si
usa Skype, ma scoprirete che essere “costretti” a usare la sala comune praticamente per
tutta la giornata è un ottimo fattore socializzante. Per ovviare al problema della privacy si
può comunque usare una piccola stanzetta al 4° piano riservata a chi vuole telefonare via
Skype indisturbato. In mancanza di portatile, si possono usare i computer fissi nella sala
multimediale del 1° piano, anch’essi collegati a Internet.
A ogni connessione dovrete digitare il vostro nome utente e password (vi verranno
consegnati appena arrivati). Tutto il traffico passa tramite i server dell’università (ossia
l’università può sapere cosa fate su Internet: per scambiare informazioni sensibili, quindi,
meglio usare programmi come Tor) e i programmi P2P (Torrent, Emule, Usenet ecc.) sono
bloccati, anche se un utente esperto può trovare il modo di aggirare i blocchi.
!"#$%&'(BORSE DI STUDIO
Chi resta per 1 anno ha la possibilità di ottenere la JASSO.
)*+,-(VIAGGI E /O GITE.
Gli studenti giapponesi della I-House organizzano molte gite, spesso in collaborazione con
circoli universitari che promuovono lo scambio culturale: potrete fare un picnic sotto i
ciliegi in fiore (/0), andare a mare ad Amanohashidate o meglio ancora, a Okinawa,
giocare con i fuochi d’artificio in agosto (/1), andare in campeggio al lago Biwa, visitare i
numerosissimi templi, santuari e musei che Kyoto offre, andare a sciare in inverno e tanto
altro ancora.
Riceverete dall’università un’email al mese contenente consigli per eventi ai quali
partecipare e mete da visitare, oltre a numerosi inviti a campeggi, homestay e visite
guidate organizzate dall’università.
Se studierete durante il semestre primaverile, inoltre, la professoressa Kitagawa
(responsabile delle lezioni di lingua giapponese) vi inviterà sicuramente a casa sua (nella
prefettura di Shiga) per la festa del santuario di Ogura, dove potrete provare la sua
ottima cucina e conoscere i suoi due nipotini italogiapponesi.
23456789:(CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO
LA VOSTRA ESPERIENZA.
Innanzitutto, valutate attentamente se l’ubicazione del dormitorio non costituisca un
deterrente così forte da farvi preferire altre università; non è il massimo ma ci si abitua,
specialmente se siete dei tipi calmi e pazienti per natura.
Una volta deciso, sono sicuro che non ve ne pentirete. Studiare all’estero è un’esperienza
unica che vi farà crescere non solo come studenti di giapponese, ma anche e soprattutto
come persone capaci di pensare con la propria testa. Stare a contatto con così tante
culture diverse vi spalancherà gli occhi sul mondo e sulle sue sfaccettature, vi arricchirà e,
una volta terminata l’avventura, vi lascerà una gran voglia di andare a trovare i vostri
amici sparsi per il globo.
Certo, ci saranno momenti in cui vi sentirete con l’acqua alla gola per via degli esami e
delle tesine di fine semestre (consiglio caldamente una tabella di marcia che cominci
almeno 3-4 settimane prima) ma ricordate che non siete in Giappone solo per studiare.
Non vi sto dicendo di trascurare lo studio, ma di bilanciare ore o giornate di studio con

altrettanto tempo passato a “godervi” il Giappone: uscite con gli amici, non abbiate paura
di fargli domande (come voi sarete curiosi della loro cultura, loro lo saranno della vostra),
provate tanti cibi diversi, viaggiate, organizzate una maratona notturna di karaoke, andate
a fare shopping a Sanjo Teramachi o al cinema a guardare un film in giapponese,
passeggiate in piena notte verso il combini per un gelato, andate in campeggio o
homestay, partecipate a quante più attività organizzate dagli studenti giapponesi della IHouse possibili e chi più ne ha più ne metta.
Per qualunque problema, sia di adattamento che di salute o di natura accademica potete
fare affidamento allo staff dell’università, guidato dal simpaticissimo neozelandese Paul
Churton, che vi assisterà fino a trovare una soluzione.
Infine, non perdetevi d’animo se nelle prime settimane vi sentirete spaesati o se le prime
notti faticherete a prendere sonno, magari per colpa di un turbinio di parole e frasi in
giapponese alla rinfusa: è perfettamente normale, succede alla maggior parte delle
persone che fanno queste esperienze. Date tempo al cervello di “resettarsi” e sarete
pronti a vivere appieno un’esperienza che cambia la vita. Divertitevi.

!"#$%&'()* (QUESTIONARIO)
+, (NOME) De Santis Roberto
-",./01
UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA Daito Bunka
CITTA’Higashi-Matsuyama, prefettura di Saitama
!"23 (PERIODO) Settembre 2011- Agosto 2012
456789:3;<ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE: 18
>?@7"A;<NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE=6

A SETTIMANA=

BCD)@7:3;<ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE: 8
A SETTIMANA=
BCD)@7EF<CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE=
Principalmente: tradizioni, teatro, usanze, festività, religione etc..
-"GHIJ<COMMENTI SULL’UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA=
Mi sono trovato davvero molto bene, i professori e gli studenti erano tutti gentili e
disponibili, ogni volta che ne ho avuto bisogno ho sempre trovato qualcuno che mi
aiutasse.
K0LGHIJ<COMMENTI SULL’ALLOGGIO=
Il dormitorio era nuovo, l’ambiente era ospitale e mi sono trovato benissimo con gli altri
inquilini.
&MNO*GHIJ<POSSIBILITA ’DI LAVORO PART!TIME=Si, infatti ho insegnato italiao e
inglese come lavoro part-time.
PQD'RSTUVW<UTILIZZO DI PC E INTERNET=Internet era incluso nell’affitto e la
connessione era sempre disponibile e veloce
X"YGHIJ<BORSE DI STUDIO=Purtroppo non ho ricevuto nessuna borsa di studio ma
vi è la possibilità di vincerla.
Z[\]/<VIAGGI E /O GITE=Sono stati organizzati per noi un viaggio al monte Fuji e
uno nella prefettura di Gunma
^_`7abc)d<CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO
LA VOSTRA ESPERIENZA=
Consiglio vivamente di andare per almeno 6 mesi a studiare presso l’università Daito
Bunka perché è un’occasione unica per migliorare le proprie capacità sia in lingua
giapponese che in quella inglese. Inoltre è un’occasione che arricchisce sotto tutti gli
aspetti il proprio bagaglio culturale e ti dà la possibilità di conoscere e vivere il Giappone
da cittadino e non solo da turista.

!"#$%&'()* (QUESTIONARIO)
+, (NOME) Cristina De Castro
-",./01
UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA Daito Bunka Daigaku
CITTA’Higashimatsuyama (Saitama)
!"23 (PERIODO) 22-03-2012/ 06-09-2012
456789:3;<ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE: 9
A SETTIMANA=
>?@7"A;<NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE=6 studenti (lezioni per studenti
stranieri)
BCD)@7:3;<ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE: - A SETTIMANA=
BCD)@7EF<CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE=non ci sono
state vere e proprie lezioni di cultura nelle mie lezioni, ma con più di un
docente madrelingua è capitato spesso di affrontare lezioni su vari
argomenti inerenti alla cultura del popolo giapponese.
-"GHIJ<COMMENTI SULL’UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA= tutto veramente
perfetto a livello organizzativo, tutti molto gentili e disponibili.
K0LGHIJ<COMMENTI SULL’ALLOGGIO=il dormitorio presso cui ho alloggiato
si chiama“ Green House. Una struttura eternamente molto carina, situata in
posta molto tranquillo. L’interno formato da camere singole, per un totale di
16 stanze divise in due piani, uno maschile e uno femminile con cucina e
bagni in comune. Il dormitorio è situato a 10-15 minuti a piedi dalla stazione
a una fermata dall’Università, raggiungibile con il bus universitario. L’affitto
penso che sia stato molto caro, e non ho trovato proprio a livello di pulizia
un buon dormitorio, per questo avrei preferito un appartamento singolo,
anche per privacy. Una vera e propria comodità di questo dormitorio è che
rispetto agli altri dormitori-appartamenti forniti sempre dall’Università, il
pagamento della la bolletta (compresa già di affitto, più luce, gas ecc.)
poteva essere effettuato direttamente all’Università, davvero molto comodo!
&MNO*GHIJ<POSSIBILITA ’DI LAVORO PART!TIME=su richiesta è possibile.
PQD'RSTUVW<UTILIZZO DI PC E INTERNET=nella Green House sono riuscita
a connettere subito il mio pc alla rete internet sin dal primo giorno.
X"YGHIJ<BORSE DI STUDIO=purtroppo nessuna borsa di studio
Z[\]/<VIAGGI E /O GITE=durante la mia permanenza in Giappone , non ho
avuto l’occasione di partecipare con l’università a viaggi/gite.
^_`7abc)d<CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO
LA VOSTRA ESPERIENZA=
Consiglio questa esperienza di vita per tutte le persone che amano
veramente il Giappone e la cultura giapponese. Vivere ogni giorno, a
contatto con l’ambiente, la gente, sforzandosi sempre di parlare in
giapponese e cercando il più possibile amici giapponesi per riuscire a capire
meglio la loro cultura e imparare la loro lingua, è questo il mio piccolo

consiglio (^^)

!"#$%&'()* (QUESTIONARIO)
+, (NOME)
Sara Bocco
-",./01
UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA
Università femminile T!y! Eiwa
CITTA’
Yokohama
!"23 (PERIODO)
Dal 13 settembre 2011 al 13 febbraio 2012
456789:3;<ORE DI LEZIONE DI LINGUA GIAPPONESE: 3
A SETTIMANA=
>?@7"A;<NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE= Nella lezione “Lingua Giapponese
B II”c’erano solo tre studentesse straniere: io, una ragazza coreana e una ragazza
tailandese. Nel corso “Lingua Giapponese A II” ero l’unica studentessa.
BCD)@7:3;<ORE DI LEZIONE DI CULTURA GIAPPONESE: 6
A SETTIMANA=
BCD)@7EF<CONTENUTI DELLE LEZIONI DI CULTURA GIAPPONESE=
Teatro Kabuki, articoli di giornale su cultura e attualità, il diario di viaggio di Isabella Bird in
Giappone, storia del Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale.
-"GHIJ<COMMENTI SULL’UNIVERSITA’DI ACCOGLIENZA=
L’ambiente è ampio, accogliente e perfettamente attrezzato. È fornito di due mense,
un’ottima biblioteca e di un edificio provvisto di una sala relax, una libreria e una
caffetteria. Il personale è gentile e molto disponibile.
K0LGHIJ<COMMENTI SULL’ALLOGGIO=
Il dormitorio Aobadai ha una posizione strategica, situata a metà tra le due stazione
ferroviarie (Aobadai e Tokaichiba) e si trova nelle vicinanze di un ufficio postale e diversi
supermercati. L’interno è semplice, dotato di cucine e bagni in comune e di una piccola
sala computer al piano terra. Sebbene l’affitto fosse un po’ caro, il dormitorio Aobadai era
di certo il più economico e più vicino all’università, da poter raggiungere in autobus in 15
minuti o a piedi in 45 minuti.
&MNO*GHIJ<POSSIBILITA ’DI LAVORO PART!TIME=
Gli impiegati del Centro per gli Scambi Internazionali mi indirizzarono verso un lavoro parttime alla sala Study Cafè, all’interno del campus dell’università, come partner di
conversazioni in inglese. Lavoro pagato a ore, era l’occasione ideale per fare amicizie.
PQD'RSTUVW<UTILIZZO DI PC E INTERNET=
I computer della biblioteca sono connessi a Internet ma, avendo il proprio personal
computer, lo si può collegare anche al primo piano dell’edificio Quartet Hall.
X"YGHIJ<BORSE DI STUDIO=
La borsa di studio mensile di 50mila yen mi ha permesso di vivere tranquillamente senza
problemi economici.
Z[\]/<VIAGGI E /O GITE=
I membri del club degli scambi internazionali si occupano ogni anno di aiutare e
intrattenere gli studenti di scambio. Io ebbi l’occasione di assistere a un incontro di sum!,
a Ry!goku. Poi l’ultimo giorno di settembre, in programma con il corso sulla “storia del
Giappone dal 1945” tenuto dalla professoressa Sippel, partii per una gita di due giorni alla
volta di Asakusa e Hong! in compagnia dell’insegnante e delle mie compagne di classe.
Infine a novembre trascorsi un piacevole seppur piovoso pomeriggio a Kamakura con i
membri del club, vestita di uno splendido kimono.

!"#$%&'()*CONSIGLI PER I VOSTRI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA FATTO
LA VOSTRA ESPERIENZA+
Dal momento che non ho quasi mai viaggiato, non sapevo come avrei fatto a cavarmela
tutta sola in un paese così lontano e così diverso per così tanto tempo.
Ma sorprendentemente ho saputo cavarmela, anzi ho dato il meglio di me.
Quindi posso dire con certezza: non fatevi vincere dalla paura iniziale perché sono sicura
che, passato il primo periodo di smarrimento, ricorderete perché avete scelto di andare in
Giappone e vivrete al massimo il semestre o l’anno che vorrete trascorrere lì.
Inoltre, instaurare rapporti di amicizia attraverso siti web specializzati e sicuri stabilendo
così dei contatti ancora prima di partire può solo fornire una ragione in più per fare
quest’esperienza.

