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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 A1.

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

Capacità
Al termine del corso lo studente conosce le strutture grammaticali di base della lingua polacca e possiede una competenza linguistica
elementare.

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

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Buona conoscenza delle categorie grammaticali della lingua italiana.

Indicazioni metodologiche
La frequenza è molto consigliata.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
1. Il profilo storico- linguistico del polacco: origini della lingua, nozioni di base sui prestiti.
2. Fonetica e fonologia: in particolare: alternanze vocaliche e consonantiche, consonanti sorde e sonore, consonanti dure e molli,
palatalizzazione
3. Morfologia:
-Verbi. Modi e tempi: indicativo presente, passato, futuro (verbi imperfettivi), infinito. Nozioni di base sull'aspetto verbale. Nozioni
sui principali verbi di moto semplici.
4. - Declinazione di sostantivi, aggettivi, pronomi: singolare di tutti i generi e casi; plurale di tutti i generi e casi eccetto nominativo e
accusativo dei maschili personali.
- Formazione degli avverbi.
- Numeri cardinali
5. Preposizioni.

Bibliografia e materiale didattico
I.Stempek, A.Szymkiewicz, Polski krok po kroku 1, Glossa, Kraków 2008.
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M. Ma?olepsza, A. Szymkiewicz, Hurra! Po polsku 1, Prolog, Kraków 2017.
J. Machowska, Gramatyka? Dlaczego nie?, 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
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 17:11
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