
I CONTENUTI DEI CORSI DI LINGUA E CULTURA ARBËRESHE 

I 31 allievi che con lodevole interesse e partecipazione hanno seguito il Livello 
Base del corso di lingua e cultura arbëreshe, 
in attuazione dei progetti di tutela e 
valorizzazione delle Minoranze Linguistiche 
del Molise (L. 482/1999), lo hanno fatto 
aderendo alla piattaforma Whatsapp-dedicata 
in cui sono state condivise le video lezioni 
della professoressa Fernanda Pugliese per 
nove volte, due a settimana, scelta in un certo 
modo obbligata del mezzo utilizzato a causa 
della pandemia covid-19 in corso a livello 
mondiale. 
Interessanti gli argomenti trattati, utili sia per 
chi ha già dimestichezza con la lingua 
arbëreshe, sia per chi ha soltanto una 
modesta base di conoscenza, ma anche per 
chi l’ha sempre parlata ma non ha mai avuto 
modo di conoscere tecnicamente le regole 

grammaticali più elementari.  
Dopo le prime due video-lezioni di 
introduzione al Corso, si è proceduto con 
i seguenti argomenti: la Lingua, 
l’Alfabeto in generale, l’Alfabeto con le 
lettere e pronuncia con il supporto di una 
scheda scaricabile per meglio seguire la 
video lezione, Esercizi di lettura 
dell’alfabeto sempre con scheda 
stampabile, l’Articolo nella lingua 
albanese e i suffissi + scheda scaricabile, 
il Nome e il Genere maschile, femminile 
e neutro + scheda, il Plurale del nome + 
scheda, il verbo Essere e i nomi dei 
Mesi. 
Ancora più numeroso è stato il gruppo 
dei partecipanti al Livello Intermedio del  
corso di lingua e cultura arbëreshe: ben 
43 allievi, tutti motivati e interessati 
nell’approfondire quanto appreso nel 
precedente livello o quanto già insito 

Esempio di scheda condivisa: 
lettere e fonemi



nelle proprie conoscenze.   
Dopo la prima video lezione di introduzione al 
Corso di Livello Intermedio,  le condivisioni 
(in totale dieci), tutte supportate da schede 
scaricabili e stampabili,  hanno riguardato i 
seguenti argomenti: Declinazione del 
Sostantivo e dell’Aggettivo, nozioni generali 
sull’Aggettivo, formule di saluto, cibi, 
bevande, i giorni della settimana e i mesi 
dell’anno, gli Imperativi, la ricetta dei 
taglierini al latte (tajulinet na qumësht),  
      

il Verbo (esercitazioni e frasi), le parti del 
corpo, il Verbo Essere, termini arbëreshë 
u t i l i zza t i su l la corsa de i car r i a 
Portocannone  e nel mercato di Ururi.  
Durante il Corso è stato condiviso con gli 
allievi anche il documentario realizzato 
dall’Associazione Rivista Kamastra sulle 
tradizioni culturali dei paesi molisani di 
minoranza arbëreshe.  
Al termine delle lezioni gli allievi hanno 
dovuto rispondere ad un test per ogni corso, 
avendo così diritto a ricevere l’attestato di 
partecipazione e superamento dei Moduli 
Base e Intermedio. 
Il successo di questi Corsi trovano riscontro 
nel le numerose manifes taz ioni d i 
compiacimento che Kamastra ha ricevuto 
al termine delle video-lezioni, con richieste 
di informazioni già per la prossima 
edizione dei Corsi.  
Questo dell’Associazione Rivista Kamastra è uno dei tanti modi per tenere vivi 
il senso di appartenenza alle comunità di minoranza linguistica e la memoria 
storica, fondamentali per tramandare ai posteri tanta ricchezza culturale. 
Rossella De Rosa
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