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L a HUNGARIAN LIVE PRACTICE è un’attività di insegnamento dell’ungherese allo scopo di far praticare 

l’espressione orale agli allievi del livello A1-B1, e si svoleg a due livelli: 

- A 1, livello principiante 

- A2-B1, livello avanzato 

Il principio didattico in base a cui è stata elaborata l’attività è Teaching Proficiency through Reading 

and Storytelling.  

Le sessioni di HUNGARIAN LIVE PRACTICE durano 45 minuti e si svolgono in aula virtuale nella 

presenza dell’insegnante di ungherese che comunica in italiano in qualità di moderatore dell’incontro.  

La pratica dell’ungherese nella sessione di HUNGARIAN LIVE PRACTICE simula la conversazione nella 

vita reale, quando una persona parla di qualcosa e quelli che l’ascoltano poi reagiscono, domandano, 

fanno menzioni, raccontano o danno esempi od altre risposte.  

Infatti, l’attività si svolge come un gioco di ruoli con una sceneggiatura prefissata: il raccontatore 

racconta, l’animatore sostiene il raccontatore intervenendo per il primo al discorso raccontato, e poi 

animando la conversazione, se è il caso ponendo le prime domande e stimolando i partecipanti a 

porre le loro domande, ed infine i partecipanti che devono reagire. L’insegnante moderatore lascia lo 

spazio agli allievi, intervenendo solo se è imperiosamente necessario: 

- per dare degli spunti al raccontatore, o all’animatore  

- aiutare i partecipanti ad esprimersi correggendo la pronuncia alla finalità di rendere comprensibile la 

parola con una pronuncia più difficile. 

Il tempo della lezione è consacrato interamente alla pratica degli allievi.  

Al livello A2-B1 di conoscenza della lingua ungherese il tema da raccontare può essere di ispirazione 

gastronomica (ispirata dalle versioni dei post in ungherese nel Blog della Cucina Italiana in Ungheria), 

ma può essere attorno ai temi della vita quotidiana: lavoro, tempo libero, amicizie, viaggi ecc.). 

Al livello A1 i temi sono quelli della vita quotidiana: fare conoscenza, salutarsi, chiedere un favore, 

un’informazione, lavoro, tempo libero, amici, colleghi, tempo che fa ecc. 

Il tema della conversazione viene stabilito a seconda una programmazione. 

L’attività si svolge nel seguente modo: il raccontatore, in funzione del tema prestabilito, raccoglie un 
piccolo vocabolario specifico. Questi vocaboli vengono praticati (per la pronuncia), e poi messi in frasi, 
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componendo domande e risposte per minidiaoghi che si fanno poi in coppia. L’animatore si prepareà a 
sostenere il raccontatore avendo già preparate qualche domanda-risposta modello, o commenti al 
tema. 

 

La prenotazione per partecipare ad ogni singola sessione si fa online tramite il sistema di prenotazione 

LIVE PRACTICE Booking del sito: 

Per comunicare e concordarsi su diversi dettagli, sulla distribuzione dei ruoli, sui temi ecc. sarà creato 

un gruppo Facebook chiuso. Per eventuale persone che non sono presenti su Facebbok l’alternativa è 

Google+. 

Dopo la lezione l’insegnante, in base al filmato della sessione (la sessione viene videoregistrata) scrive 

una Notifica della lezione nella quale, in base agli errori di pronuncia, lessicali-grammaticali commessi 

dai partecipanti (raccontatore, animatore, partecipanti) fa specificazioni con esempi e spiegazioni 

dell’ampiezza sufficiente a fare capire, fare recapitolare od approfondire i rispettivi argomenti. 

Il prezzo del corso HUNGARIAN LIVE PRACTICE è fissato a 20 000 al mese e conferisce il diritto di 

partecipazione a 8 sessioni mensilmente, 2 alla settimana, potendosi scegliere tra i 4 appuntamenti 

proposti per ogni settimana nel sistema Booking. 

All’iscrizione l’insegnate di ungherese si concorda con il nuovo iscritto per una consultazione privata in 

aula virtuale. la consultazione ha i ruolo di fare conoscersi e stabilire diversi aspetti, rispondere alle 

domande dell’allievo, conoscere il sistema dell’aula virtuale dove poi si svolgeranno le lezioni. 

BONUS SPECIALI 

Gli iiscritti all’ HUNGARIAN LIVE PRACTICE 

-  hanno la possibilità di sfruttare gratuitamente i servizi del Blog della Cucina Italiana in Ungheria, 

dialogare con soggetti di madrelingua ungherese per iscritto e personalemnte nelle occasioni degli 

incontri organizzati presso l’Istituto Italiano di Cultura 

- possono partecipare agli incontri in persona mensili organizzati presso l’Istituto Italiano di Cultura, con 

la condizione di essere possessori della tessera „Amici dell’Istituto”. 
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