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Tipo iniziativa
Titolo attività
Organizzazione

Corsi finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 – progetto “Formazione linguistica” finanz. anno 2014
Lingua friulana – Corsi di livello base, livello intermedio, livello avanzato
L’organizzazione dei corsi fa capo al Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (di seguito CIRF).
Base
Obiettivo del corso è il raggiungimento di conoscenze analoghe a quelle previste dai livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo di
riferimento delle lingue, che permette di acquisire le abilità necessarie per essere in grado di riuscire a comprendere e a produrre
messaggi semplici e attinenti ai più comuni ambiti della vita

Finalità

Intermedio
Obiettivo del corso è il raggiungimento di conoscenze analoghe a quelle previste dai livelli B1 e B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, che permette di acquisire le abilità necessarie per essere in grado di riuscire a comprendere
e a produrre messaggi orali e scritti di una certa complessità attinenti ad aspetti diversi della vita, in particolare nel settore
amministrativo
Avanzato
Obiettivo del corso è il raggiungimento di conoscenze analoghe a quelle previste dai livelli C1 e C2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, che permette di acquisire le abilità necessarie per essere in grado di riuscire a comprendere
e a produrre messaggi orali e scritti complessi attinenti ad aspetti diversi della vita, in particolare nel settore amministrativo

Destinatari
Requisiti e criteri per
l’accesso
Numero posti disponibili

Contenuti

Personale dipendente della Pubblica Amministrazione
Per i livelli Intermedio e Avanzato è richiesto il possesso di conoscenze valutabili secondo le scale previste dal Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)
È previsto un numero massimo di 20 posti per ciascun corso
Livello Base
● Storia della lingua friulana
● Cenni di fonetica e fonologia
● Nozioni di base di grammatica
● Nozioni di grafia ufficiale
● Lessico di base
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Livello Intermedio
● Revisione delle nozioni base di grammatica e grafia ufficiale
● Nozioni di grammatica tra le quali:
● Nozioni di grafia ufficiale
● Lessico
Livello Avanzato
● Revisione delle nozioni intermedie di grammatica e grafia ufficiale
● Nozioni superiori di grammatica
● Lessico
● Legislazione delle lingue minoritarie e cenni di politica linguistica
● Strumenti e ausili su internet
● Traduzione di testi
Formatori
Metodologia didattica
Durata

Calendario
Sede

Docenti qualificati, con specifica professionalità e comprovata esperienza nel campo dell’insegnamento della lingua friulana
Sessioni di lezioni frontali e sessioni di esercitazioni pratiche. La partecipazione al corso si riterrà effettuata con profitto se sarà
frequentato almeno l’80% delle lezioni e se la prova finale sarà superata
30 ore per ogni singolo corso (incluso l’esame finale) nel periodo Ottobre-Novembre 2017
Due lezioni di 2 ore e mezza ciascuna alla settimana:
corso livello base
corso livello intermedio
corso livello avanzato
martedì h 09.30-12.00
martedì h 14.00-16.30
martedì h 16.30-19.00
venerdì h 16.30-19.00
venerdì h 14.00-16.30
venerdì h 10.00-12.30
Sedi dell’Università degli Studi di Udine o sede presso l’Ente richiedente i corsi e concordata con il CIRF

Modalità di iscrizione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Gli interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione in formato pdf, debitamente compilato e sottoscritto,
all’indirizzo di posta elettronica cirf@uniud.it entro il 15 ottobre 2017.
Il comunicato e il modulo di iscrizione sono disponibili all’indirizzo http://cirf.uniud.it/
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico d’arrivo.
Gli ammessi al corso riceveranno conferma dell’iscrizione a mezzo e-mail del CIRF, in tempo utile per l’inizio delle lezioni

Materiale didattico

Testi cartacei, audio e video, dispense didattiche fornite gratuitamente.
Ogni iscritto riceverà, fra i materiali messi a disposizione, una copia del manuale “La grafie uficiâl de lenghe furlane”, promosso dalla
ARLeF Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso la segreteria del CIRF contattando il Personale al recapito telefonico 0432 556480, oppure
via e-mail all’indirizzo cirf@uniud.it
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