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 Argomenti svolti  

• Posizione della lingua slovena nel gruppo delle lingue slave 
• Alfabeto: ortografia e pronuncia 
•  Presentazione e saluti; 

- Riconoscere e saper coniugare i verbi all’Infinito e al tempo presente; 
- Conoscere e sapere  il sistema dei sei casi in sloveno e il loro uso 
 

• Kaj je to? Kdo je to?  

- Conoscere i termini relativi ad alcuni oggetti di uso quotidiano; 
- Conoscere la famiglia; 
- Conoscere espressioni per il concetto del piacere e il verbo volentieri; 
- Conoscere l'aggettivo qualificativo e saperlo usare nella corretta forma; - Conoscere l’uso 
delle preposizioni -v, -na per indicare un luogo 

• Cenni sulla storia e letteratura Slovena  

- Conoscere i primi testi scritti in lingua slovena, titoli, date, autori: 
- Conoscere i più grandi poeti e scrittori della storia della letteratura slovena; Cenni di storia 
slovena 

Cenni di cultura slovena 

- Gli sloveni famosi nel mondo (Ita Rina, Alma Karlin, Joze Plečnik, ecc.) 
- Feste e tradizioni slovene 

• Kaj delaš? Unità 4 
- Conoscere le parti del giorno e le ore, i giorni della settimana;  
- Riconoscere i tempi del verbo al passato e futuro; 
- Riconoscere il tempo del verbo nel testo e saper trasformarlo; - Conoscere i mestieri e saperli 
descrivere;  

• Katerega smo danes? Kateri dan je danes? Saper dire le date 
• Saper rispondere alle domande Kje? Kam? 
• Gli aggettivi e i loro gradi, di nazionalità, gli aggettivi possessivi (svojilni pridevniki),  
• Conoscere il lessico dello sloveno in ambito lavorativo 
• Geografia della Slovenia  

- Conoscere i paesi che confinano con la Slovenia; 
- Conoscere le piu grandi città slovene;  
- Lettura di testi che parlano della Slovenia e di alcune sue città  
  

•  
- Competenze 
- Sapere Presentarsi ad un colloquio di lavoro  
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