PROGRAMMI ORIENTATIVI DEI CORSI

Esso si rivolge a coloro che hanno già una
basilare conoscenza della lingua turca, nel senso

Premessa

che sanno distinguerne senza difficoltà i caratteri

La lingua turca è parlata da circa 125

dell’alfabeto e ne conoscono le basilari nozioni

milioni di persone nel nomdo (Turchia,

grammaticali. E’ questa, ad esempio, la condizione

Cipro, Germania, Olanda, Francia, per un

di chi ha sostenuto un esame universitario di

totale di più di 30 paesi).

lingua turca o ha frequentato un corso di Livello I.

Ci sono poi alcuni stati dove si parla una

Particolare attenzione viene qui riservata alla

lingua vicina al turco (Azerbaijan,

conversazione, ma si proseguirà anche

Uzbekistan ecc). È una lingua che, dato lo

nell’approfondimento delle regole grammaticali.

sviluppo economico in Turchia, potremo
favorire un tipo di commercio più empatico

LEZIONI INDIVIDUALI

fra i nostri due paesi.

Per coloro che hanno particolari esigenze è
possibile attivare cicli di lezioni individuali,

Livello I – PRINCIPIANTI

secondo moduli da 18 o 30 ore ciascuno. Orari,

Il corso si rivolge a coloro che non hanno

frequenza e contenuti delle lezioni verranno

alcuna conoscenza di turco o che, pur

concordati tra lo studente il docente.

avendone appreso alcune elementari
nozioni, non sono in grado né di distinguere

Elementi di grammatica araba contemplati

i caratteri turchi né - soprattutto - di

nei due livelli:

pronunciare accettabilmente i relativi suoni.
Dopo la preliminare assimilazione delle basi
della scrittura e della fonetica si procederà con l’ausilio di appositi testi corredati da
materiale audio - all’apprendimento delle
regole fondamentali.
Livello II - POST-PRINCIPIANTI








Le basi della lettura e della scrittura: l’alfabeto
turca e la fonetica;
Radice e forma dei termini turca:
Norme per la traslitterazione dei termini
arabi.
Il nome, l’articolo, la declinazione dei nomi;
Proposizioni nominali e verbali;
Aggettivo come attributo o predicato;











Lo stato costrutto;
Genere e numero dei nomi: il duale; plurali sani e
fratti;
Accordo dell’aggettivo col nome;
I pronomi personali: isolati e suffissi;
Pronomi e aggettivi dimostrativi: accordo del
dimostrativo e dell’aggettivo con il sostantivo;
Pronomi relativi e interrogativi: uso e sintassi del
pronome;
L’aggettivo: forme e gradi;
I numerali: cardinali e ordinali;
Il verbo: perfetto, imperfetto indicativo, verbo
essere, determinazione dei tempi, congiuntivo,
condizionale-iussivo, imperativo, infinito, forme
derivate del verbo trilittero regolare, voce
passiva.

Testi di riferimento:
1) Ettore Rossi, Manuale di lingua Turca. Grammatica
elementare, esercizi, vocabolarietti, ed. Istituto per l’oriente,
Roma 1963;
2) Ettore Rossi, Manuale di lingua Turca. Etimologia,
sintassi, stilistica, metrica, note di Osmanli, ed. Istituto per
l’oriente, Roma 1963;
3) Francesco da Scandiano, Lingua turca per gli italiano.
Metodo teorico-pratico con dizionario italiano turco, Izmir
1965.
4) Asim Tanis, Corso di lingua turca moderna, 1975 e
successive.
5) Didemnur Hepiyiler e Simone Matteoli,
Grammatica Turca, vol. I, 2002 e successive.

L’Associazione Alif nasce a Pisa nel 1997.
E'
un'associazione interculturale
che
promuove corsi di lingua italiana per stranieri,
corsi di lingue straniere, antiche e moderne, e
iniziative di interesse storico, sociale e
interculturale.

I Corsi di Alif


Italiano per stranieri



Lingue Orientali
Arabo
Turco
Persiano
Russo
Hindi
Cinese
Giapponese







Lingue Europee
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Portoghese
Albanese
Olandese
Lingue Antiche
Greco
Latino
Accadico
Egiziano
Danze Orientali

Articolazione e orario dei corsi
Le lezioni dei corsi collettivi sono di 2 ore
ciascuna si terranno due volte alla
settimana, per un totale di 30 ore, in orari
concordati con l’insegnante presso la sede
dell’Associazione in Via G. Pascoli 8, Pisa.
I corsi individuali e i minicorsi (2-3
persone) sono articolati in pacchetti di 18 e 30
ore rinnovabili.
Le ore di lezione si intendono di 60 minuti
(non "accademiche" di 45 minuti)
Gli insegnanti sono tutti madrelingua con
esperienza pluriennale.
* Per informazioni:
Centro Linguistico Interculturale Alif
Via Pascoli 8, Pisa (traversa di C.so Italia,
accanto alla Pam)
Orario Ricevimento
Lunedì-Venerdì
Ore 10-13,30 / 16,00-19,00
Tel:

050-3191932
328-5990013

E-mail e Fb:
Sitoweb:

alifpisa@yahoo.it
www.alif.it

Corsi
di
Lingua Turca

