
“Che lingua parli” vi porterà, mese dopo mese, alla scoperta di 
una nuova lingua e di una nuova cultura: Giochi linguistici, 
curiosità, test e ricette attraverso cui conoscere usi, costumi e 
linguaggi di paesi vicini e lontani. 

In questo numero troverete un Nippon-test, un piccolo 
vocabolario di alcune espressioni quotidiane e la nostra 

immancabile vignetta...Buon divertimento!!!

SOLUZIONI SOLUZIONI 

1) Da quante isole è composto l’arcipelago giapponese? 

O circa 2000
O circa 3000

O circa 4000
O circa 5000

2) Da quante isole principali è formato il Giappone?

O 3 isole
O 4 isole

O 5 isole
O 6 isole

3) Quanti abitanti ha il Giappone?

O circa 5 milioni
O circa 112 milioni

O circa 128 milioni
O circa 135 milioni

4) Quanti abitanti ha Tokyo?

O 5 milioni
O 8 milioni

O 10 milioni
O 12 milioni

5) Da quanti “alfabeti” è composta la lingua giapponese?

O 2 alfabeti
O 3 alfabeti 

hiragana - katakana - kanji

O 4 alfabeti
O 5 alfabeti

6) Quanto dura un volo diretto Roma-Tokyo?

O 6 ore circa
O 9 ore circa

O 13 ore circa
O 16 ore circa

7) Qual è il principale aeroporto?

O Osaka
O Kyoto

O Narita
O Tokyo



8) Come si dice a tavola prima di mangiare?

O Kare raisu
O Gochisosama

O Itadakimasu = Buon appetito!
O Domo arigatou

9) Cos’è un izakaya?

O Una trattoria tipica ed 
economica

O Un albergo tradizionale

O Un locale per Karaoke
O Un tempio shintoista

10) Chi identifica il personaggio di una Maiko?

O Una cuoca
O Una sacerdotessa Zen

O Un’apprendista Geisha
O Una hostess di prima classe

11) Come si chiama la posizione che si tiene nelle arti marziali quando si sta seduti sulle 
ginocchia?

O Seiza
O Sempai

O Rei
O Kirisu

12) Il Kung Fu e’ un’arte marziale cinese o giapponese?

O Cinese
O Giapponese

13) Qual e’ il nome del kimono estivo giapponese?

O Hakama
O Yukata

O Geta
O Seetaa

14) Che forma di governo ha il Giappone?

O Repubblica presidenziale
O Monarchia costituzionale ereditaria
O Repubblica parlamentare

15) Quali religioni si praticano in Giappone?

O Buddhismo
O Feng Shui 
O Buddhismo, cristianesimo, Shintoismo, confucianesimo



fino a 5 risposte esatte:

 Il tuo giapponese e la tua conoscenza del mondo nipponico sono un po' 
scarsetti....
ti consigliamo di partecipare ad uno dei nostri corsi di gruppo nei quali 
troverai, tra le tante attività, anche quiz simpatici come questo e altri esercizi 
per conoscere la lingua e la cultura giapponese divertendoti e senza troppo 
sforzo! 

da 6  a 11 risposte esatte: hai sicuramente letto qualche manga e visto un 
sacco di cartoni animati giapponesi, conosci alcuni termini e qualche 
informazione in più sul Giappone per questo hai ottenuto un risultato di metà 
classifica senza troppo disonore! 
Per approfondire un po' la lingua e le tradizioni di questo stupendo Paese, nei 
nostri corsi proponiamo esercizi interattivi giocosi e di diversa difficoltà....per 
sentirsi un po' in Giappone anche qui a casa nostra.

da 12  a 15 risposte esatte:

Bravo/a! Conosci già molto del mondo nipponico, probabilmente sogni da 
sempre di partire per il Paese del Sol Levante abbiamo sicuramente un corso 
che fa per te! 
Imparerai gli alfabeti hiragana, katakana e il kanji, come fare un onigiri o un 
origami a regola d'arte, scoprirai altri usi e tradizioni, le feste e le consuetudini 
di questo popolo straordinario.


