ASSOCIAZIONE LESINA
SCUOLA DI LINGUA CROATA
OFFERTA DIDATTICA PER L’.A.A. 2021/2022
Corso 1: Livello principianti 1
Prerequisiti di accesso: nessuno
Programma di massima:
- introduzione alla lingua croata nel contesto delle lingue slave meridionali;
- introduzione storica della Croazia;
- la Croazia e i Croati: analisi culturale ed antropologica della realtà attuale croata;
- illustrazione complessiva del sistema grammaticale croato: flessione nominale, aspetto
verbale;
- Fonologia della lingua croata: alfabeto ed esercitazioni di pronuncia;
- Lezioni 1, 2, 3, 4 del manuale didattico (Principali coniugazioni verbali, declinazione
nominale singolare ecc.)
Modalità di frequenza: online, orario serale 1,5 h totale 30h
Corso 2: Livello principanti 2
Prerequisiti di accesso: conoscenza di base della lingua croata – argomenti del corso 1
Programma di massima:
- ripresa degli argomenti del corso precedente;
- declinazione nominale completa;
- coniugazione verbale completa;
- Lezioni 4, 5, 6, 7 del materiale didattico;
- Analisi culturale di alcuni argomenti di attualità in Croazia;
- Geografia della Croazia: il ruolo di Zagabria; dualismo culturale e linguistico tra Croazia
costiera e Croazia continentale;
Modalità di frequenza: in presenza, orario serale 2,0 h (eventuali lezioni aggiuntive da
abbinare allo studio individuale per chi è impossibilitato alla presenza)
Totale ore: 30h

Corso 3: Livello intermedio
Prerequisiti di accesso: conoscenza buona della lingua croata – argomenti del corso 1 e 2
Programma di massima:
- ripresa degli argomenti del corso precedente;
- preposizioni e reggenza
- Lezioni 1, 2, 3 del materiale didattico (2° volume) – tempo passato e futuro, imperativo,
terza declinazione, declinazione dell’aggettivo.
- Riflessione culturale-antropologica su avvenimenti attuali in Croazia
- Lettura e discussione di testi in lingua originale, principali tecniche di “traduzione di
necessità” (come affrontare un testo originale e come estrapolare con successo le
informazioni principali)
Modalità di frequenza: in presenza, orario serale 2,0 h (eventuali lezioni di recupero da
abbinare allo studio individuale per chi è impossibilitato alla presenza)
Totale ore: 30h
Corso 4: livello avanzato
Prerequisiti di accesso: conoscenza avanzata della lingua croata – argomenti del corso 1 e 2
- ripresa generale degli argomenti trattati nei corsi precedenti
- Materiale didattico (3° volume): tutte le lezioni (enclitiche, comparazione dell’aggettivo)
- Lettura ed analisi testuale di testi in lingua originale
- Integrazioni (in base agli interessi del gruppo) di tipo multimediale (brevi filmati,
telegiornali, interviste, canzoni, ecc)
Modalità di frequenza: in presenza, orario serale 2,0 h (eventuali lezioni di recupero per le
parti grammaticale da abbinare allo studio individuale per chi è impossibilitato alla
presenza)
Totale ore: 30h

Corso 5: Incontri culturali “La Croazia e i Croati”
Prerequisiti di accesso: ottima conoscernza della lingua croata. Il corso si terrà
esclusivamente in lingua croata.
- Incontri di tipo seminariale con dibattiti su temi storici, culturali e antropologici della
Croazia, con spunti di riflessione e discussione. I
- Eventuale ripresa di argomenti grammaticali, sullo spunto delle possibili difficoltà e
richieste del gruppo.
Modalità di frequenza: online e in presenza a partire da gennaio 2022 in orario serale
Totale ore: 20h
Corso 6: Corso di lingua serbo-croata
Prerequisiti di accesso: avanzata o ottima conoscernza della lingua croata, serba o montenegrina.
Non si tratta di un corso di lingua “classico”, quanto di una serie di incontri comparativo-storici tra
le varianti del serbo e del croato.
- Storia della lingua serbo-croata, una lingua morta? Una lingua policentrica?
- Analisi delle principali varianti e delle principali differenze tra croato e serbo.
- Croato, serbo, bosniaco e montenegrino.
- Alfabeto cirillico
- Lettura di testi in croato e in serbo, analisi contrastiva tra le varianti.
Modalità di frequenza: online.
Totale ore: 20h
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