
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE 
"LINGUA E CULTURA CROATA PER STRANIERI - MODULI A 1.1 E A 1.2" 

 
Sei uno straniero/a che lavora in Croazia o soggiorna in Croazia per motivi privati? Vuoi 
imparare le basi della lingua e della scrittura croata per poter comunicare più facilmente in un  
ambiente nuovo? 
 
Iscriviti al corso "Lingua e cultura croata per stranieri - moduli A 1.1 e A 1.2" e acquisisci le 
competenze comunicative della lingua croata necessarie per comunicare con più facilità sia 
nel lavoro che nella vita privata di ogni giorno. 
 
Scopri di più 
Perché croato per stranieri?    
 
Ogni anno, sempre più cittadini di paesi stranieri che parlano lingue diverse scelgono la 
Repubblica di Croazia come luogo dove vivere e lavorare. Nonostante il dominio della lingua 
inglese, conoscere e saper usare bene la lingua del paese in cui si vive, che si tratti di una lingua 
mondiale o della lingua di un piccolo paese, offre all'individuo un enorme vantaggio nelle 
interazioni quotidiane, indipendenza nella comunicazione e, infine, migliora la qualità della 
vita in un paese nuovo e spesso poco conosciuto. 
 
Descrizione del programma 
 
Il programma consiste di un modulo linguistico e culturale e di esercizi di pronuncia. Ai 
partecipanti verrà insegnata la lingua croata, la pronuncia dei suoni della lingua e le basi della 
cultura croata (storia, geografia, letteratura, musica, arte, cultura popolare, sport...). 
 
I risultati dell'apprendimento, i metodi e i contenuti didattici sono armonizzati con il Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL), il documento di base del Consiglio 
d'Europa che regola la valutazione delle conoscenze e delle competenze delle lingue straniere 
nell'Unione Europea . 
 
In armonia con il QCERL, il corso completo, nella sua forma integrale, è composto da due 
moduli (A 1.1 e A 1.2). Ogni modulo comprende 75 ore di insegnamento e, dopo aver 
completato entrambi i moduli, si raggiunge la padronanza della lingua croata al livello A 1 (150 
ore di apprendimento della lingua). 
 
È possibile frequentare il corso anche in forma accelerata, ovvero attraverso 6 moduli, ogni di 
25 ore di insegnamento. 
 
CORSO INTEGRALE 

Livello (modulo) Ore di lezione Modalità Prezzo 

A 1.1 75 
15 settimane x 5 ore  

alla settimana 
 

A 1.2 75 
15 settimane x 5 ore 

alla settimana 
 

      



 
CORSI ACCELERATI 
 

 Livello (modulo) Ore di lezione Modalità Prezzo 

1. corso A 1.1 (1. parte) 25 
5 settimane x 5 ore 

alla settimana 
 

2. corso A 1.1 (2. parte) 25 
5 settimane x 5 ore 

alla settimana 
 

3. corso A 1.1 (3. parte) 25 
5 settimane x 5 ore 

alla settimana 
 

4. corso A 1.2 (1. parte) 25 
5 settimane x 5 ore 

alla settimana 
 

5. corso A 1.2 (2. parte) 25 
5 settimane x 5 ore 

alla settimana 
 

6. corso A 1.2 (3. parte) 25 
5 settimane x 5 ore 

alla settimana 
 

 
 
Obiettivo del programma 
 
L'obiettivo del programma è consentire ai partecipanti di acquisire competenze comunicative 
a livello iniziale attraverso un approccio comunicativo. Con il metodo comunicativo i 
partecipanti acquisiscono le conoscenze necessarie per comunicare in lingua croata nelle 
situazioni quotidiane, sia lavorative che private. 
 
 
Obiettivi dell'apprendimento 
 
Alla conclusione del corso i partecipanti avranno acquisito le seguenti competenze: 

• in un discorso calmo e semplice potranno riconoscere e identificare parole familiari 
e frasi semplici relative alla propria persona (presentazione, saluto, tipi di lavoro, 
etnie),  alla famiglia (i membri della famiglia) e all'ambiente specifico che li circonda 
(descrizione, affiliazione, relazioni spaziali) 
• potranno interpretare nomi familiari, parole e frasi molto semplici leggendo testi 
brevi in lingua croata 
• potranno condurre una conversazione semplice (conoscere persone nuove, 
chiedere direzioni, informazioni semplici) se l'interlocutore è disposto a ripetere, 
parlare più lentamente o riformulare ciò che viene detto e aiutare a formulare ciò 
che l'altro vuole dire, chiedere semplici domande e dare risposte semplici collegate 
agli oggetti e alle persone familiari 
• sapranno compilare moduli con dati anagrafici (es. inserire il proprio nome, 
nazionalità e indirizzo sul modulo di check-in in un albergo o su richiesta specifica) 
• useranno espressioni e frasi semplici per raccontare da dove viene, dove vive e 
parlare delle persone  che conosce (nazionalità, tratti di personalità) 
• sapranno scrivere frasi semplici e isolate (S + P + O) utilizzando lessemi appresi 
durante il corso. 
 



 
 
Per chi è il programma? 
 
Il programma può essere seguito da tutti gli stranieri con status giuridico regolato nella 
Repubblica di Croazia (stranieri con residenza temporanea approvata ai sensi della legge sugli 
stranieri, Gazzetta ufficiale 79/07), nonché dai cittadini della Repubblica di Croazia per i quali 
la lingua croata è la loro seconda lingua, non la loro lingua madre. 
 
Modalità, durata e luogo d' insegnamento 
 
Le lezioni sono organizzate sotto forma di lezioni frontali con esercizi linguistici e fonetici. Le 
lezioni possono essere di 2,5 + 2,5 ore di insegnamento alla settimana oppure 5 ore settimanali 
in blocco (a seconda delle esigenze e delle preferenze degli studenti). 
 
Sede dei corsi: locali dello studio dislocato a Zagabria, Lastovska 23, 1° piano, 10000 
Zagabria/locali del Politecnico Baltazar a Zaprešić, Vladimira Novaka 23, 10290 Zaprešić/come 
corso interno (in-house) presso la sede del cliente. 
 
Doveri degli studenti  
 
Frequentare regolarmente le lezioni, partecipare attivamente alle lezioni, sostenere l'esame 
finale (parte scritta, parte orale, lettura, ascolto). 
 
Prezzo  
 
Parte 1° del corso A 1.1 (25 ore di insegnamento): 5 settimane, cinque ore settimanali 
 
1.600,00 HRK per partecipante. 
 
Il prezzo del corso include il materiale didattico e un libro di testo. 
 
È possibile pagare con carta di credito fino a cinque rate. 
 
I partecipanti della stessa persona giuridica ricevono il seguente sconto: 
2 partecipanti - 10% di sconto 
3 partecipanti - 20% di sconto. 
Iscrizione anticipata - 10% 
 
Responsabile del corso  
 
Mateja Šporčić, M.Sc. filolo. croato. et mag. lett. comp., docente, Baltazar Zaprešić 
Polytechnic 
Mateja Šporčić è docente al Politecnico Baltazar. Nell'ambito del corso Lingua e cultura croata 
per stranieri I e II, ha insegnato croato a studenti stranieri per diversi anni accademici 
(2014/2015 - 2019/2020). Finora ha presentato a tre conferenze professionali e scientifiche 



per docenti di croato come lingua straniera (seconda e straniera) e in questo campo ha 
pubblicato due articoli scientifici. 
 
 
 
Come iscriversi 
 
• Contratto stipulato (obbligatorio OIB/CPI) 
• pagamento della prima rata. 
 
Il contenuto del documento ottenuto alla conclusione del corso 
 
Al termine del corso, ogni studente riceve un certificato in lingua croata con il nome del 
curriculum, l'elenco degli argomenti didattici, i nomi e cognomi dei docenti e il numero di ore 
frequentate. 
 
Inizio lezioni 
Al completamento del gruppo. 
 
Modo d'implementazione del curriculum 
Le lezioni si svolgono nelle aule o presso la sede del cliente con l'utilizzo di mezzi audiovisivi. 
 
 
Contatti e iscrizione 
Associata esperta per l'apprendimento permanente e l'apprendimento in generale Ljiljana 
Nekić 
ljnekic@bak.hr / 099 308 5918   oppure 
 
Mateja Šporčić 
msporcic@bak.hr  
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