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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Conoscenza della grammatica contrastiva italo-polacca con particolare attenzione alle categorie tempo-aspetto del sintagma verbale.

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.
Alla fine del corso lo Studente dovrebbe essere in grado di distinguere le forme verbali, soprattutto imperfettivo-perfettivo e usarle
correttamente.

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

Programma (contenuti dell'insegnamento)
1. Verbi (parole chiave, introduzione)
2. Aspetto verbale
3. Processi di formazione della categoria dell'aspetto
3.1. Processo di perfettivizzazione
3.2. Processo di imperfetivizzazione
3.3. Suplettivismo
3.4. Aspetto verbale e le categorie del tempo
4. Aspetto come categoria semantico-lessicale del verbo
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 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
Proposizioni semplici, enunciative, interrogative, negative. La sintassi della proposizione composta: le proposizioni coordinate.
Preposizioni.
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