Corso di Lingua rumena-livello principianti assoluti A1 (livello di contatto)
Syllabus
Il corso, rivolto a principianti assoluti che non hanno competenze pregresse di lingua rumena, è
volto all’acquisizione delle principali abilità lessicali e comunicative specifiche del livello A1.
Il corso, articolato in unità didattiche di due ore, inizierà con un’introduzione di carattere generale
volta a collocare la lingua rumena, dal punto di vista tipologico e strutturale, nel contesto delle
lingue romanze; quindi affronterà, in modo contrastivo, gli aspetti linguistici riportati di seguito
(morfologia, lessico, conversazione) specifici del livello A1 del Quadro comune di riferimento per
la conoscenza delle lingue straniere:
 fonetica e morfologia: alfabeto (suoni e lettere specifiche; principali alternanze
fonetiche); sostantivo (genere, numero, caso); pronome personale (nominativo,
accusativo); pronomi interrogativi (cine, ce, câți, câte); aggettivo qualificativo; aggettivi
numerali cardinali; verbo (indicativo presente, futuro; passato prossimo); avverbio
interrogativo-relativo (unde, când, cum, cât)
 lessico: dati personali: nome, data di nascita, età, residenza, nazionalità, famiglia;
occupazione; presentazione personale: descrizione fisica, tempo libero, gusti e
preferenze, vacanze ecc.
 strutture conversazionali: avvio e mantenimento di contatti sociali: saluti, formule di
cortesie informali/formali; richiesta e offerta di informazioni; espressione delle
principali inclinazioni e sentimenti: intenzione, opzione, accettazione, rifiuto,
apprezzamento, accordo/disaccordo.
Alla fine del corso, gli obettivi raggiunti saranno:
 comprensione e uso delle più comuni espressioni di uso quotidiano;
 comprensione e uso delle formule di espressione dei bisogni primari di tipo concreto (ho
fame, ho sete, ho sonno);
 capacità di presentarsi agli altri e di autodescriversi dal punto di vista fisico e affettivo;
 capacità di rispondere a domande semplici di carattere personale e professionale;
 capacità di interagire con un parlante nativo in una conversazione semplice e concreta.

Metodo didattico e materiali utilizzati
In accordo con la normativa europea, con il Livello soglia e le dispozioni del Quadro comune di
riferimento delle lingue straniere, si utilizerà come metodo didattico l’approccio comunicativo,
associato alla presentazioni dei principali aspetti grammaticali (di fonetica e morfologia) in modo
contrastivo.
Ogni unità didattica sarà dunque costituita da due parti: una teorica, di presentazione delle nozioni
grammaticali, e una conversazionale, di acqusizione lessicale e dei principali tipi di strutture
conversazionali afferenti al livello A1.
La parte interattiva sarà assicurata dal lavoro di gruppo, esercizi lessicali e grammaticali, giochi di
ruolo e altre attività.
In funzione del tempo a disposizione, della struttura e degli interessi del gruppo classe, si faranno
riferimenti al contesto culturale e sociale rumeno.
Come testo didattico di riferimento si utilizzerà il manuale V. Negrițescu-N. Neșu (eds.),
Grammatica d’uso della lingua romena. Teoria ed esercizi. Livello A1-B2, Hoepli, 2014, al quale
si aggiungeranno materiali di supporto quali PPT, registrazioni audio/video, film, testi scritti ecc.

Roma, 26 luglio 2021

Nicoleta Neșu, lettrice di lingua rumena

