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Oggetto  di  questa  indagine  è  la  presentazione  del  materiale 
didattico  per  l’apprendimento  della  lingua  italiana  come  lingua 
straniera utilizzato in Serbia. Quello che qui si cercherà di spiegare 
è quanto questi soddisfino le esigenze di insegnanti e di studenti e 
quanto siano conformi ai postulati del  Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Per quanto riguarda i testi e i materiali didattici possiamo segnalare 
che  in  Serbia  esiste  un  numero  ridotto  di  manuali  realizzati  da 
editori  nazionali  che   possono  essere  adottati  attualmente 
nell’insegnamento  della  lingua  italiana.  I  progetti  editoriali  per 
l’italiano sono pochi e sono rivolti  a pubblici  specifici.  Di solito si 
tratta  di  edizioni  che  possono  soddisfare  le  esigenze 
dell’insegnamento della lingua italiana LS nell’ambito dell’istruzione 
elementare, in base al programma del Ministero dell’Istruzione della 
Repubblica di Serbia. Inoltre, esiste un certo numero di manuali, 
anche questi pubblicati da editori locali, che vengono utilizzati nei 
programmi universitari.

Dato che nell’insegnamento della lingua italiana si mira a utilizzare 
edizioni italiane recenti, si ricorre spesso a pubblicazioni realizzate 
da case editrici italiane. Nel mondo dell’editoria per l’italiano L2 in 
Italia  lavorano  figure  professionali  altamente  qualificate  e 
specializzate,  e  le  case  editrici  specializzate  proprio  in  questo 
settore  offrono  pubblicazioni  destinate  a  pubblici  diversi  e 
eterogenei  e  utilizzabili  quindi  con  molteplici  tipologie  di 
apprendenti.

Nella  prima  parte  di  questa  tesi  sono  sintetizzate  finalità, 
caratteristiche  e  metodologie  adottate  per  l’insegnamento 
dell’italiano  come  L2.  Nella  seconda  parte  della  mia  indagine 
presenterò  tutti  i  manuali  di  editori  serbi,  suddivisi  in  base  ai 
destinatari  e  alla  tipologie,  concentrando poi  l’analisi  sui  manuali 
che si utilizzano nell’insegnamento.

Nella terza parte saranno presentati i manuali di editori italiani che 
si  usano  in  Serbia.  Nella  quarta  parte  cercherò  di  presentare 
un’immagine  complessiva  del  materiale  didattico  destinato  allo 
studio della lingua italiana LS che si usa in Serbia.


