
Corsi di lingua norvegese a Oslo primo 

semestre 2019 
Nel primo semestre del 2019 e dopo il successo dei corsi precedenti, il Comites di Oslo attiva due nuovi 

corsi di lingua norvegese a costo ridotto per favorire l’inserimento degli italiani nel mondo del lavoro e 

nella società norvegese. 

Dettagli dei corsi 

I corsi che verranno attivati saranno di 30 ore complessive ognuno, entrambi di livello base: il primo 

inizierà dal capitolo 7 del libro base e il secondo corso inizierà dal capitolo 12 del libro base. I corsi 

saranno sovvenzionati dal Comites di Oslo ed il prezzo per i partecipanti sarà di 1400 corone, al di sotto 

dei prezzi di mercato dei corsi di lingua norvegese ad Oslo. 

Le persone che intendono iscriversi al corso base dal capitolo 7 devono avere una buona conoscenza 

dei primi 6 capitoli del libro, vale a dire avere la base grammaticale e saper usare in semplici frasi i 

seguenti punti fondamentali: Pronomen (subjekt-og objektsform), ordstilling, modalverb og preteritum. 

Invece l’iscrizione al corso dal capitolo 12 prevede inoltre la conoscenza di: Adjektiv, Imperativ, 

Eiendomsord e le differenze principali tra Presens perfektum e Preteritum. 

Le lezioni inizieranno il 31/01/2019 e si impartiranno per 15 giovedì fino al 16/05/2019. Il corso base 

(dal capitolo 7) si terrà dalle 16.00 alle 18.00, mentre quello base (dal capitolo 12) dalle 18.00 alle 20.00. 

La sede per i corsi sarà l’Anker Hotel (Storgata 55, 0182 Oslo). Alla fine del corso potrete richiedere un 

attestato di frequenza a nome del Comites di Oslo se avrete frequentato almeno il 70% del corso. 

L’insegnante Grazia Lombardi è laureata in Lingue e Letteratura Norvegese e Scandinava. Abita in 

Norvegia dal 2000 e ha ampia esperienza nell’insegnamento delle lingue italiana e norvegese. Per 7 anni 

è stata responsabile dell’Anker Hotel e lavora d’estate anche come guida turistica per i turisti italiani. 

La responsabile del progetto «Corsi di norvegese» alla quale si dovranno rivolgere gli interessati per 

eventuali chiarimenti è la consigliera del Comites di Oslo Ireka Dávila (ireka.davila@comitesoslo.org). 

Procedura d’iscrizione 

Ognuno dei corsi ha posto per 16 studenti, 8 posti di ogni corso sono riservati agli studenti del secondo 

semestre 2018 che vorranno proseguire con l’apprendimento e avranno 2 link diversi per l’iscrizione. Le 

altre persone che vorranno partecipare si potranno iscrivere dal 15/01/2019.  Si seguirà il principio 

norvegese «førstemann til mølla» (prima arrivato, prima servito) vale a dire che le prime 8 persone (per 

corso) che completeranno la procedura d’iscrizione saranno quelle che potranno frequentare i corsi. 

I link per le iscrizioni attraverso il sito www.deltager.no sono i seguenti: 

Corso di livello Base (dal capitolo 7): 

https://www.deltager.no/corso_di_norvegese_base_dal_capitolo_7_-_i_semestre_2019_31012019 

Corso di livello Base (dal capitolo 12): 

https://www.deltager.no/corso_di_norvegese_base_dal_capitolo_12_-_i_semestre_2019_31012019 
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