COME FUNZIONA: domande e risposte!
Cosa è GiapponeseOnline?
E’ un corso online per studiare la lingua giapponese! … è costituito da 120 lezioni, ogni lezione ha del
materiale cartaceo su cui studiare e una videolezione dedicata … per un totale del materiale cartaceo di
oltre 500 pagine e videolezioni di oltre 50 ore! … il corso comprende anche una community dove lo
studente volendo può confrontarsi con i propri compagni di corso

Cosa è il materiale cartaceo?
Quello che definiamo “materiale cartaceo” sono dei libri e sono suddivisi in sei sezioni … per la costruzione
di quattro di queste sezioni abbiamo utilizzato materiale didattico usato per insegnare giapponese nelle
scuole elementari in Giappone (da noi costruito e di nostra proprietà) riadattandolo per gli adulti
Le sezioni sono nominate:
* SPECIALI > impari la grammatica
* LEZIONI A > impari la lettura, centinaia di parole e frasi con le forme viste negli speciali
* LEZIONI B e LEZIONI C > impari a scrivere i sillabari con molti esempi dedicati per ogni simbolo
* ASCOLTO > dialoghi, lettura e comprensione con le forme viste negli speciali
* KANJI > 240 kanji con esercizi di scrittura e centinaia di esempi dedicati
Prima di iniziare a studiare, è fondamentale stampare e organizzare tutti e sei i libri … il totale è di 530
pagine e per stamparle servono circa 30/40 minuti … hai 15 giorni di tempo per stampare i libri …
… ti lasciamo 15 giorni casomai dovessi acquistare toner o inchiostro per la tua stampante

Cosa sono e quanto durano le videolezioni?
Le videolezioni sono dei video dove viene riportato tutto quello presente nel materiale cartaceo … tutti gli
esempi, frasi e dialoghi in giapponese sono pronunciati sempre da giapponesi madrelingua ... le uniche
parti in italiano sono quelle della sezione SPECIALI dove impari la grammatica (con i relativi esempi sempre
e solo pronunciati da giapponesi madrelingua)!
Tutte le videolezioni hanno una durata totale di oltre 50 ore, alcune videolezioni durano 15 minuti mentre
altre durano 55 minuti, con una media di 30 minuti per videolezione … puoi vedere dei demo di qualche
minuto in questa pagina http://www.giapponeseonline.com/demo-online.shtml

Se una videolezione dura 30 minuti, quanto tempo mi serve per terminare una lezione?
Prima di vedere la videolezione, consigliamo di studiare la lezione sul materiale cartaceo … solo dopo aver
compreso al meglio la lezione, guardi la videolezione dove verrà ripetuto tutto quello che hai studiato sul
materiale cartaceo … se hai dubbi/domande puoi entrare nella community e confrontarti con i tuoi
compagni di corso … il tempo da dedicare allo studio sei tu a deciderlo, alcune videolezioni sono molto
lunghe con video di 55 minuti e in questo caso la puoi dividere in più giorni … mentre altre lezioni durano
15/20 minuti … questo corso ha 120 lezioni e non è facile rispondere chiaramente quanto tempo serve
dedicare per ogni lezione, sarai tu a deciderlo in base alla lezione e al tuo tempo!

Cosa è e come funziona la community?
La community è un gruppo privato in Facebook dove gli studenti possono chiedere e aiutarsi tra loro nel
risolvere i propri dubbi riguardo lo studio ... è anche garantito il massimo supporto da parte dei nostri insegnanti

Non ho un account Facebook, come faccio a partecipare alla community?
Se non hai un account Facebook ci sono due soluzioni ... la prima è di creare un account Facebook come ha
già fatto mezzo pianeta ... mentre se invece non vuoi creare un account per un discorso di privacy, puoi
creare un finto account scrivendo al posto del tuo nome/cognome un nickname e utilizzare l’account
creato a proposito solo ed esclusivamente per accedere e partecipare alla community degli studenti

E’ difficile il giapponese?
Di sicuro non è come studiare spagnolo, ma non è neanche così complesso come immagini! …
… è assolutamente una lingua (se studiata) alla portata di tutti! … la vera complessità sono i kanji, ma per il
resto esistono lingue molto più complesse del giapponese

Non ho mai studiato giapponese, posso iscrivermi?
Non è che puoi, devi! … GiapponeseOnline è assolutamente indicato per chi comincia da zero assoluto

Ho già studiato giapponese, mi consigliate di iscrivermi?
Se per “ho studiato giapponese” intendi che conosci hiragana e katakana con qualche forma base allora ti
consigliamo di iscriverti … se invece conosci forme grammaticali complesse e centinaia di kanji, questo
corso non fa probabilmente per te … guardando comunque il PDF nella pagina “Che cosa impari” potrai
valutare se GiapponeseOnline è un corso adatto al tuo livello oppure no

Ho sentito dire che è complesso studiare il giapponese su internet, è vero?
Studiare una lingua (qualunque essa sia) non la potrai mai imparare con i blog, forum, Wikipedia, YouTube ...
... studiare una lingua con questi mezzi è impossibile, non andrai oltre il “buongiorno, buonasera, come
stai?, il mio nome è” ... GiapponeseOnline è stato costruito in molti anni dedicati di lavoro da un numeroso
staff di persone, non abbiamo lasciato nulla al caso e ti garantiamo che il giapponese se studiato nel modo
giusto è alla portata di tutti ... se invece pensi di riuscire a studiare il giapponese con i vari blog e materiale
costruito dai numerosi amanti del Giappone sparsi nella rete, ci dispiace ma è solo un’illusione

Cosa imparo con il vostro corso?
Per farti un’idea del programma del nostro corso visita la pagina “Che cosa impari” e guarda il PDF
http://www.giapponeseonline.com/che-cosa-impari.shtml

Quanto costa e quanto dura il corso?
Il costo per un anno di accesso è di 130 euro … terminato l’anno potrai rinnovare versando la somma di 45
euro per un altro anno http://www.giapponeseonline.com/prezzo.shtml

Il rinnovo terminato il mio anno di corso è automatico?
No, il rinnovo non è automatico … al momento della scadenza del tuo anno di corso, ti arriverà una email
dove troverai informazioni a riguardo e in quel momento deciderai se rinnovare oppure no

Dopo che ho effettuato il pagamento, quando parte il mio corso?
Dopo che hai effettuato il pagamento, riceverai una email e potrai accedere immediatamente al corso

DOMANDE TECNICHE
Serve hardware o software particolare per accedere al vostro corso?
Il nostro corso non necessita di computer potenti o software particolari, funziona senza problemi su tutte
le versioni di Windows e su Mac con i principali browser (Explorer/Firefox/Chrome/Safari) … serve avere
solo una stampante, che sia nuova o vecchia poco importa, importante che sia in grado di stampare

Posso vedere le videolezioni con l’iPad?
Le videolezioni utilizzano Flash, quindi non è tecnicamente possibile vedere le videolezioni direttamente
dal browser Safari dell’iPad … esiste però un’applicazione chiamata “Photon” che trovi nell’AppStore che ti
permette di vedere le videolezioni direttamente dall’iPad senza nessun problema … esistono anche altre
applicazioni che permettono la riproduzione di Flash sui dispositivi Apple, ma ti garantiamo che dai nostri
test l’applicazione “Photon” risulta essere la migliore tra tutte quelle oggi disponibili

Ho una stampante vecchia, oltre 500 pagine sono tante … e poi quanto mi costa?
Avere oltre 500 pagine (esattamente 530) deve essere visto come un pregio e non come un difetto … il
processo di stampa non è unico, ma ci sono sei processi distinti … se hai una stampante vecchia che stampa
poche pagine al minuto, volendo puoi stampare un processo di stampa al giorno e suddividere la stampa in
più giorni, ma consigliamo vivamente di stampare tutto in una volta sola per non pensarci più! … anche se
alla tua stampante serve molto a stampare, ricorda che è lei che stampa e non tu … in linea di massima,
con una stampante a laser economica si stampa in 30/40 minuti, se a inchiostro aggiungi altri 10/20 minuti
Una risma di carta da 500 fogli costa 3/4 euro … essendoci principalmente del testo, viene usato
pochissimo toner/inchiostro … il toner/inchiostro che viene usato per stampare una fotografia in formato
A4, viene usato per stampare 20/25 pagine di testo, quindi approssimativamente costerà 7/9 euro

La mia stampante è veloce e moderna, ma non stampa a colori
Una parte del materiale cartaceo ha dei disegni colorati, ma puoi tranquillamente stampare tutto in bianco
e nero … le pagine colorate sono gradevoli alla vista, ma oggettivamente non influiscono sul corso

Quante volte posso rivedere la stessa videolezione?
Non c’è limite, puoi vedere una videolezione una volta sola come puoi rivederla altre cento volte

Quali forme di pagamento vengono accettate?
Puoi pagare con PayPal, se non hai PayPal (sempre su server sicuro PayPal) puoi pagare con le principali
carte di credito: Visa, MasterCard, American Express, carta Aura e PostePay

Non ho PayPal e nessuna carta di credito o carta prepagata, come faccio?
Noi siamo in Giappone e non siamo in grado di offrirti ulteriori forme di pagamento, quello che puoi fare è
chiedere ad un tuo amico/famigliare di fare il pagamento per te e poi gli girerai i soldi a mano

Ho una domanda a cui non trovo risposta, come posso mettermi in contatto con voi?
Scrivici a “info@giapponeseonline.com” … rispondiamo in genere entro un giorno lavorativo
http://www.giapponeseonline.com/contattaci.shtml

