
Rada Lečič a Udine 

 

L'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea ha rappresentato un trampolino di lancio per 

molte aziende e una nuova opportunità di lavoro per i futuri laureati. L’apertura dei confini 

però non basta: è necessaria anche una buona conoscenza della lingua slovena. Era da tempo 

che gli sloveni in Italia, ma soprattutto gli italiani, avvertivano il bisogno di un manuale per 

l’apprendimento della lingua slovena moderno e culturalmente interessante, poiché la 

conoscenza della lingua slovena non si limita all’apprendimento della grammatica, bensì 

comprende anche la conoscenza della sfera politica, del mondo accademico, dell’economia, 

del commercio, della società, del turismo, della cultura, della traduzione e di molti altri settori. 

Rada Lecic, autrice di numerosi articoli e manuali dalla pluriennale esperienza di 

insegnamento della lingua slovena, acquisita nelle università di Roma, Udine, Padova e 

Trieste come lettrice del Centro per lo sloveno come seconda lingua e lingua straniera 

dell’Università di Lubiana, si è impegnata in un arduo compito scrivendo il manuale didattico 

in due volumi Slovenščina od A do Ž / Lo sloveno dalla A alla Z, rispondendo alle necessità di 

coloro che studiano lo sloveno come seconda o lingua straniera. 

Entrambi i volumi sono costituiti da dieci capitoli, concepiti come lezioni che nel caso del 

primo volume analizzano nuove nozioni lessicali e grammaticali da apprendere con l’aiuto di 

brevi testi in entrambe le lingue (situazioni quotidiane, coniugazione dei verbi, tempi e forme 

modali del verbo, declinazione dei sostantivi, ecc.), mentre il secondo volume utilizza un 

lessico ormai consolidato insieme a termini nuovi. I testi trattano argomenti diversi, quali 

usanze, leggende e favole slovene, articoli di giornali, eventi in Slovenia e molto altro. La 

grammatica si concentra sul consolidamento delle strutture già apprese con l’aggiunta di 

forme e regole nuove, presentate nel loro uso vivo e attuale (aspetto verbale, particolarità dei 

nomi maschili, femminili e neutri, pronomi relativi, preposizioni, ecc.), il tutto accompagnato 

da esercizi di grammatica.  

Nella parte finale dei manuali sono riportate tabelle con tutti i paradigmi grammaticali, il 

dizionario e le soluzioni degli esercizi. Poiché tutti i testi sono tradotti in italiano e in tutti i 

testi sloveni gli accenti sono indicati graficamente, i manuali saranno di facile consultazione e 

adatti anche agli autodidatti. 

L’incontro con l’autrice si svolgerà mercoledì 18 maggio alle 11.00 presso l'Università degli 

Studi di Udine in Via Zanon 6. L’evento è organizzato dalla cattedra di Lingua e Letteratura 

slovena dell'Università degli Studi di Udine. Dialogheranno con l'autrice la prof. Maria 

Bidovec e la lettrice di lingua slovena Eva Srebrnič. 

 


