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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Conoscenza della grammatica contrastiva italo-polacca. Alla fine del corso, lo studente dovrebbe acquisire tutte le abilità previste dal QCER
(Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) al livello A2.

Modalità di verifica delle conoscenze
Esercitazioni in classe, prova in fine semestre.

Capacità
Alla fine del corso, lo studente dovrebbe acquisire la maggior parte delle abilità previste dal QCER (Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue) al livello A2.

Modalità di verifica delle capacità
Esercitazioni in classe, prova in fine semestre.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Il corso è destinato agli studenti che hanno superato l'esame di Lingua Polacca I.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
1. Morfologia:
Verbi.
Verbi. Aspetto verbale: formazione e uso di perfettivo e imperfettivo. Modi e tempi: formazione del futuro composto dei verbi imperfettivi;
passato di alcuni verbi irregolari e dei verbi in –??; imperativo; condizionale; paradigmi di alcuni verbi irregolari. Verbi di moto con prefisso.
Sostantivi:
Sostantivi: completamento delle declinazioni dei maschili personali, dei femminili e dei neutri; sostantivi con plurale irregolare; pluralia tantum;
sostantivi deverbali; diminutivi; sostantivi indeclinabili.
Aggettivi e avverbi:
avverbi: gradi comparativo e superlativo.
Pronomi:
Pronomi: relativo który; personali preceduti da preposizioni; possessivi jego, jej, ich, swój; dimostrativi ten e taki; declinazione di kto e co
Numerali:
Numerali: declinazioni dei numerali cardinali; formazione e declinazione dei numeri ordinali;
2. nozioni di base su onomastica polacca

Bibliografia e materiale didattico
I.Stempek, A.Szymkiewicz, Polski krok po kroku 2, Glossa, Kraków 2008.
M. Ma?olepsza, A. Szymkiewicz, Hurra! Po polsku 2, Prolog, Kraków 2017.
J. Machowska, Gramatyka? Ale? tak!, Universitas, Kraków 2010.
M.Foland-Kugler, Grammatica essenziale della lingua polacca, Warszawa 2006.
Materiale didattico supplementare (schede grammaticali, esercizi, vari testi, filmati, canzoni, ecc.) sarà fornito dalla docente in corso delle
lezioni.

Indicazioni per non frequentanti
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Gli studenti non frenquentanti sono pregati di contattare la docente all'inizio del semestre per concordare il programma.

Note
Per la specificità linguistica e culturale del corso gli studenti sono invitati a frequentare con assiduità le lezioni [almeno il 70%] del corso
Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità il lettorato della dott.ssa Aneta Banasik [anetabanasik@o2.pl], che si prega di
contattare prima della fine di settembre.
Ultimo aggiornamento 03/12/2021 17:14
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