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Corso de Veneto par Venetofoni- Livel A
a MONTECIO (VI)

Montecchio Maggiore (VI) - Sala civica di Alte Ceccato
in Via Pietro Ceccato (ex via dell’Industria)

serata di presentazione gratuita e aperta a tutti: Cos’è la Lingua Veneta? 
martedì 2 dicembre, ore 20.45

CORSO DI VENETO (il Corso si svolge nel mese di dicembre 2014)
CINQUE LEZIONI:  venerdì 5, martedì 9, venerdì 12, martedì 15, venerdì 19
Cerimonia conclusiva Corso: in data da concordarsi (ipotesi: ven. 09 gen. 2015)

Iscrizioni aperte: iscrizione entro venerdì 5 dicembre (entro la prima lezione)
- pre-iscrizione online: inviando mail a corso@academiabonacreansa.eu
- pre-iscrizione via telefono: con SMS al 333.6480450 (Romina)
- iscrizione fisica: nelle serate di martedì 2 dicembre o venerdì 5 dicembre

Attestazioni: l’attestato di frequenza è conferito ad ogni partecipante (regolarmente iscritto e frequentante almeno 3 lezioni su 5). L’attestato è consegnato nella 
cerimonia conclusiva del Corso assieme ad un omaggio da parte dell’Academia.
Materiali: alla prima lezione viene consegnata ad ogni iscritto la Dispensa completa del Corso A (in lingua veneta); altri materiali sono consegnati di volta in volta a 
lezione.

Contenuti e metodi del Corso
   Il Corso si rivolge ad un pubblico che intenda approfondire e consolidare le proprie conoscenze e abilità linguistiche in lingua veneta, recuperando il patrimonio 
linguistico quiescente, consolidandolo, approfondendolo e mettendolo in pratica particolarmente con l’avvicinamento alla scrittura.

In particolare, il Corso mira a:
 – introdurre l’alfabeto della lingua veneta e farne riconoscere i suoni tipici;
 – trasmettere le strutture grammaticali caratteristiche della lingua veneta;
 – comprendere l’unitarietà della lingua veneta attraverso la sua ricca varietà;
 – apprendere la pratica dello scrivere in veneto (con laboratori di scrittura);
 – applicare la scrittura avvicinandosi alla tecnica della traduzione da e verso  italiano e veneto.

     Il Corso utilizza metodi didattici freschi ed innovativi, per consentire ai corsisti di entrare fin da subito nella pratica attiva delle competenze linguistiche apprese, 
stimolando la riflessione personale ed il confronto con gli altri corsisti, rendendo la frequenza del Corso un’esperienza formativa divertente ed appagante.

Prerequisiti per l’accesso al corso: conoscenza di base della lingua veneta orale.

Cerimonia conclusiva: il Corso si conclude con la cerimonia di consegna degli attestati di frequenza, un piccolo momento conviviale e la recitazione di alcuni 
brani tratti dall’Inferno della Divina Comedia tradotta in lingua veneta nel 1875 da Giuseppe Cappelli.

Per ISCRIZIONI o INFORMAZIONI: 
e-mail: corso@academiabonacreansa.eu chiamate (mattina) o SMS: 333.6480450 (Romina)


