
 

 

LINGUA E CULTURA COREANA (Federica Melchior) 
8 appuntamenti da 2h ciascuno (totale 16h) 
Venerdì ore 17:30-19:30 
 
Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza di apprendimento completa che consenta di 
comprendere a fondo la cultura coreana e di acquisire una migliore comprensione del popolo 
coreano e della sua storia. Non è necessario avere una conoscenza pregressa della lingua o 
della cultura coreana per partecipare al corso. Verrà previsto un test di piazzamento iniziale per 
capire se ci sono partecipanti che già hanno svolto percorsi di studio linguistici. Di seguito viene 
proposto il corso base ma i contenuti verranno definiti sulla base del test iniziale. 
 
1 Lingua: Alfabeto 
Storia coreana: La Corea ha una lunga e complessa storia che ha influenzato la cultura del 
paese. Argomenti come l'era Joseon, la guerra di Corea e la divisione della Corea in Nord e Sud 
possono essere molto interessanti e istruttivi da approfondire. 
2 Lingua: Sillabe 
Cultura popolare coreana: Oltre alla musica e ai drama televisivi, la cultura popolare coreana 
comprende anche i videogiochi, i fumetti e gli anime, che stanno diventando sempre più 
popolari anche al di fuori della Corea. 
3 Lingua: Regole di pronuncia e particelle 
Cibo coreano: La cucina coreana è diventata sempre più popolare negli ultimi anni. I piatti 
tradizionali come il bulgogi, il kimchi e il bibimbap stanno diventando sempre più famosi in tutto il 
mondo. 
4 Lingua: Registro formale ed elementi base 
K-Pop: La musica popolare coreana è diventata un fenomeno globale, con gruppi come BTS, 
Blackpink, Twice e molti altri che hanno acquisito una vasta popolarità in tutto il mondo. 
5 Lingua: Verbi e preposizioni K-drama: famosi per le loro storie romantiche e commoventi, ma 
anche per la loro capacità di affrontare argomenti delicati come la malattia mentale, la 
dipendenza da droghe, il bullismo e altri problemi sociali. 
6 Lingua: come presentarsi 
Moda coreana: La moda coreana sta diventando sempre più popolare grazie all'influenza della 
cultura popolare coreana. L'abbigliamento tradizionale coreano, chiamato hanbok, è ancora 
oggi indossato in occasioni speciali. 
7 Lingua: presentazione e numeri 
Il concetto di bellezza in Corea: dalla cosmesi alla cura della pelle, i canoni della bellezza in 
Corea. 
8 Lingua: Frasi base per un viaggio in Corea 
Fare un viaggio in Corea: itinerari, consigli e destinazioni di interesse. 
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