CORSI DI SERBOCROATO
2020/2021
Docente: Valentina Sileo

STUDIA UNA LINGUA E NE IMPARI CINQUE!
Il SERBOCROATO è la lingua che si parla in Croazia, Bosnia, Serbia e Montenegro. Essa viene
designata anche in molti altri modi: croato, serbo, croatoserbo, bosniaco, bosgnacco, montenegrino
o "lingua madre", jugoslavo... Si tratta in realtà di varianti della stessa lingua, che differiscono poco
tra
di
loro.
La conoscenza della lingua SERBOCROATA, nelle due grafie latina e cirillica, consente di
comprendere con facilità altre lingue affini del ceppo slavo del Sud: sloveno, macedone, bulgaro;
inoltre, essa facilita grandemente l'approccio verso le altre lingue slave, fino al russo.
Imparare il SERBOCROATO vuol dire imparare tutte insieme le lingue croata, serba, bosniaca,
montenegrina... aprendosi così al mondo variegato e affascinante dei Balcani, senza preclusioni.

Nel corso è impartita la conoscenza dell'alfabeto cirillico e di elementi di letteratura e cultura di tutti
quei popoli; sono inoltre fornite informazioni su lingua, letteratura e cultura dei popoli slavi più
vicini…
COSA IMPARIAMO AL CORSO?
Accanto allo studio della lingua (grammatica e sintassi), ogni modulo prevede alcuni
approfondimenti di cultura popolare, letteratura (anche slovena e macedone), cinematografia e
traduzione.

QUALI SONO I LIVELLI DEI CORSI?
Sono in partenza due corsi, quello base (A1-A2) e quello intermedio (B1-B2). Indicativamente ogni
modulo corrisponde a un livello.

QUANTO DURA OGNI MODULO?
Un modulo consta di 22 h di lezione, indicativamente il primo modulo finisce a gennaio e il
secondo modulo a giugno, per cui per ogni livello sono previsti due moduli all’anno.

QUANTO DURA OGNI LEZIONE?
Un’ora e mezza.

QUANDO SI TENGONO I CORSI?
Intermedio: lunedì h 20:00 – 21:30
Base: da concordare.

VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO?
Certo! Potete aggiungerlo al vostro Curriculum Vitae.

COME FUNZIONA UNA LEZIONE ON-LINE?
Vi verrà fornito un link alla piattaforma zoom attraverso il quale potrete collegarvi, et voilà! Le
lezioni verranno registrate perciò in caso di assenza potrete guardare la registrazione. Vi verranno
anche fornite le credenziali per accedere alla nostra piattaforma e-learning
https://scuolapopolare.moodlecloud.com/
Attraverso la piattaforma potrete comunicare con l'insegnante, con gli altri studenti, mandare i
compiti e scaricare materiale didattico e approfondimenti.

E IL MATERIALE DIDATTICO?
Il materiale didattico potrai scaricarlo in formato pdf nella sezione “libri” della piattaforma elearning https://scuolapopolare.moodlecloud.com/

NON SONO DISPONIBILE NEGLI ORARI E GIORNI INDICATI, COME FACCIO?
Puoi fare delle lezioni private nei giorni e negli orari che preferisci.

POSSO FARE UNA LEZIONE DI PROVA?
Certo!

COME FACCIO A ISCRIVERMI?
La partecipazione ai corsi implica l'adesione a Jugocoord Onlus come simpatizzante, e dà perciò
diritto a ricevere la tessera.
* inviare richiesta di iscrizione via email a jugocoord@tiscali.it ed in cc a
valentinasileo@gmail.com con specifica di: dati anagrafici, contatti, livello di conoscenza della
lingua, eventuale domanda per usufruire della riduzione del contributo di iscrizione prevista per
giovanissimi di origine jugoslava e disoccupati (allegare documentazione dimostrativa);
* riceverete la nostra risposta contenente: conferma di disponibilità, gruppo e orario, contributo
minimo richiesto (orientativo per chi non ha diritto a riduzioni: euro 150 a modulo), scheda di
iscrizione
a
Jugocoord
Onlus
da
compilare;
* ENTRO LA SECONDA LEZIONE CUI SI PARTECIPA: versare il contributo di iscrizione
specificato sul CONTO BANCOPOSTA n. 88411681 intestato a JUGOCOORD ONLUS, Roma
IBAN: IT 40 U 07601 03200 000088411681

HO UN’ALTRA DOMANDA, A CHI POSSO RIVOLGERMI?
Scrivi a valentinasileo@gmail.com oppure a jugocoord@tiscali.it
Per aggiornamenti si veda anche il gruppo facebook del corso (srpskohrvatski-hrvatskosrpski)

