CORSI DI ΝEOGRECO 2022-2023
LE ISCRIZIONI SONO APERTE!
Per iscriverti ai corsi compila questo modulo:

Modulo di Iscrizione

CHI SIAMO
La Fondazione Ellenica di Cultura è stata istituita nel 1992 con l’obiettivo di promuovere la cultura
greca e diffondere la lingua greca in tutto il mondo ed è l’istituzione culturale ufficiale del
Ministero della Cultura Ellenico all’estero.
La sezione italiana è stata istituita nel 2007 con sede a Trieste e opera su tutto il territorio italiano e
sloveno organizzando manifestazioni culturali e lezioni per adulti e ragazzi sotto la guida della
direttrice dott.ssa Aliki Kefalogianni.

La Fondazione Ellenica di Cultura Italia è

➢ SEDE D’ESAME UFFICIALE per la CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
del Centro della Lingua Greca-ΚΕΓ sotto la supervisione del Ministero dell’Istruzione greco.
Il titolo è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione italiano.
➢ Pagamento anche con LA CARTA DOCENTE

I NOSTRI CORSI: PROGRAMMA - ORARI
La Fondazione Ellenica di Cultura Italia offre:

1. Corsi Online su Microsoft Teams
2. Corsi In presenza a Trieste e a Udine
3. Corsi Specifici
I corsi sono organizzati in piccoli gruppi, si svolgono dai primi di ottobre a fine aprile e sono
organizzati sulla base dei livelli linguistici del Quadro Comune Europeo per le Lingue, dal livello A1
al livello C2. Sono tenuti da insegnanti madrelingua con esperienza nell’insegnamento della lingua
greca come lingua straniera e seconda lingua.
La durata delle lezioni è di 90 minuti e si svolgono:
•
1 volta a settimana per un totale di 27 lezioni (40 ore)
•
2 volte a settimana per un totale di 54 lezioni (80 ore)
I corsi partiranno solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

1. Corsi Online su Microsoft Teams
I nostri corsi Online si svolgono sulla piattaforma Microsoft Teams in piccoli gruppi.
Agli studenti saranno fornite le credenziali di accesso alla piattaforma e il supporto tecnico
necessari per accedere alle lezioni.

Programma - Orari dei corsi Online

Livello

Giorno

Ora

Insegnante

Pre-A1
Principianti

Giovedì

18:00-19:30

Anna Kouveli
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Giovedì

18:00-19.30

Anastasia Kouveli

Martedì

16:30-18:00

Giacomo Klein

Martedì

17:00-18:30

Anna Kouveli

Martedì

18:45-20:15

Anastasia Kouveli

Giovedì

16:15-17:45

Anna Kouveli

Mercoledì

9:00-10:30

Maria Fanara

Mercoledì

17:00-18:30

Maria Fanara

Mercoledì

19:00-20.30

Anna Kouveli

B1

Lunedì

14.30-16:00

Anastasia Kouveli

B1+

Giovedì

18:00-19:30

Maria Fanara

B2

Lunedì

17:00-18:30

Anastasia Kouveli

C1/C2

Mercoledì

18:00-19.30

Anastasia Kouveli

A1

A1 Studenti
Liceo Stellini

A2
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Modulo di
Iscrizione
Modulo di
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Modulo di
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Modulo di
Iscrizione
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Modulo di
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Modulo di
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Modulo di
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2. Corsi in presenza
•
•

A Trieste: presso la nostra sede Via del Lavatoio 5, Trieste 34132
A Udine: presso e in collaborazione con il liceo Classico Jacob Stellini

Programma – Orari dei corsi in presenza

Livello

Giorno

Ora

Insegnante

Martedì

15:00-16:30

Maria Fanara

Martedì

13:30-15:00

Maria Fanara

Venerdì

13:30-15:00

Maria Fanara

A2 Trieste

Mercoledì

15:30-17:00

Anna Kouveli

Modulo di
Iscrizione

B2 Trieste

Giovedì

17:30-19:00

Giacomo Klein

Modulo di
Iscrizione

C1/C2
Trieste

Lunedì

17:00-18:30

Giacomo Klein

Modulo di
Iscrizione

Pre-A1
Udine
Stellini
A1 Studenti
Liceo Stellini
A1 Studenti
Liceo Stellini
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Modulo di
Iscrizione

3. Corsi specifici
•

Corso di preparazione alla Certificazione Linguistica
L’esame di Certificazione linguistica per tutti i livelli si svolge a maggio. A partire da febbraio
saranno aperte le iscrizioni. Le lezioni intensive, online o in presenza, si svolgono da marzo
a maggio 2023 per un totale di 20 ore per 10 lezioni.

•

Corsi intensivi per scopi professionali o per turismo
Corsi intensivi con vocabolario specifico per il mondo del lavoro o per le vacanze.

Per iscriverti ai corsi specifici contattaci qui:
fondazioneellenicadicultura@gmail.com
Tel: +39 040 639339

COME SCELGO IL MIO LIVELLO?
I corsi vengono organizzati sulla base dei livelli linguistici del Quadro Comune Europeo per le
Lingue, dal livello A1 al livello C2. Il programma didattico è strutturato sulla base delle linee guida
del Centro della Lingua Greca (ΚΕΓ).
Qui di seguito una breve descrizione per ogni livello che può aiutare ad orientarvi su quale sia il più
adatto a voi:
▪
Pre-A1 Principianti: adatto ai principianti assoluti, si inizia dall’alfabeto. Anche per coloro
che hanno già una conoscenza del greco antico consigliamo di partire da questo corso in quanto la
fonetica è diversa nel greco moderno.
▪
A1: per chi conosce già l’alfabeto greco e i tempi verbali semplici. Si è in grado di presentarsi
e parlare di sé con parole e frasi semplici.
▪
A2: Si è in grado di parlare di attività giornaliere, costruzione grammaticale di base,
comprensione di semplici messaggi di istruzione e direzione.
▪
B1: Si è in grado di comunicare in situazioni di vario genere, scrivere lettere e leggere semplici
articoli di stampa.
▪
B2: Si ha una buona capacità di comprensione della maggior parte dei testi non specialistici
e una comprensione molto buona della costruzione grammaticale.
▪
C1: Si è raggiunto un buon livello di competenza e si è in grado di capire le sfumature della
lingua. Inoltre, si è in grado di discutere di argomenti quotidiani e seguire le conversazioni.
▪
C2: Avendo acquisito una buona padronanza della grammatica e del vocabolario, si è in grado
di
comunicare
efficacemente
quasi
come
una
madrelingua.
Se vuoi conoscere il tuo livello di partenza puoi fare il TEST DI VALUTAZIONE gratuitamente!
Per prenotare il test, scrivi a fondazioeellenicadicultura@gmail.com o chiamaci al +39 040 639339.

Se vuoi conoscere il tuo livello di partenza puoi fare il
TEST DI VALUTAZIONE gratuitamente!

Per prenotare il test, scrivi a fondazioeellenicadicultura@gmail.com
o chiamaci al +39 040 639339.

IL NOSTRO METODO DI INSEGNAMENTO
La nostra scuola applica un metodo di insegnamento interattivo della lingua che ha come scopo
non solo la conoscenza della lingua ma anche della cultura greca. Obiettivo delle lezioni è l’esercizio
di tutte le abilità linguistiche (produzione e comprensione orale e scritta) e l’apprendimento avviene
non solo attraverso l’utilizzo di manuali, ma anche con il supporto di materiale audiovisivo e attività
interattive come giochi linguistici e conversazione. Ogni anno, in primavera per scoprire i tesori della
Grecia e immergerci nella cultura e nella lingua greca! I nostri insegnanti sono di madre lingua greca.

COSTI – MODALITÀ DI PAGAMENTO
•
•
•

Corso da ottobre ad aprile (1 volta a settimana) 40 ore: contributo 280,00€
Corso da ottobre a maggio (2 volte a settimana) 80 ore: contributo 450€
Corsi specifici - intesivi: da stabilire in base al numero dei partecipanti

Il contributo richiesto è da pagare tramite bonifico bancario in un’unica soluzione o in due rate. Non
ci sono ulteriori costi di iscrizione.

È possibile effettuare i pagamenti anche con la

CARTA DOCENTE

CONTATTI
Fondazione Ellenica di Cultura Italia
via del Lavatoio 5, 34132 Trieste
tel. +39 040 639339 orario: 10-14
e-mail: fondazioneellenicadicultura@gmail.com, trieste@hfc.gr
Sito: www.hfc-worldwide.org/trieste/

Fb: Fondazione Ellenica di Cultura - Sezione Italiana
Instagram: @fondazione.ellenica.di.cultura

