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AAL Lingua Russa A2

Cod: CCLRUSA2

Competenze iniziali: Le AAL di Lingua russa A2 non sono rivolte a studenti principianti. Di
conseguenza, agli studenti senza conoscenze iniziali, si raccomanda vivamente la frequenza del
corso intensivo per principianti che si tiene nel mese di settembre presso il Dipartimento di
Lingue, Letterature e Culture straniere (LLCS).
Obiettivo: Raggiungimento del livello A2 del QCER

Riconoscimenti: È riconosciuta come equivalente la certificazione di livello A2 (TBU-TORFL o
Pushkin Predporogovyj).

Esercitatore linguistico
Greta Ambrogi (greta.ambrogi@guest.unibg.it) oppure
Erika Figaroli (erika.figaroli@guest.unibg.it)

Periodo: I e II periodo

Gli studenti che intendono sostenere la prova di idoneità di Lingua russa di livello A2 (codice CCL
RUSA2) devono fare riferimento alle attività di apprendimento linguistico o�erte dal CCL per il
livello A1>A2 di LLCS. I programmi e le indicazioni bibliografiche sono i medesimi delle AAL di
Lingua russa Livello A2 (grammatica-lessico) tenuti dalle Dott.sse Erika Figaroli o Greta Ambrogi
presso il Dipartimento di LLCS.

Orario del primo e secondo periodo: Si prega di consultare l’orario u�ciale (Dipartimento LLCS –
Lingue, Letterature e Culture straniere) ed eventuali variazioni del giorno: AAL A1 e A2
grammatica/lessico.

Manuali. L’esercitatore utilizza:
- S.A. Chavronina, A.I. Širočenskaja, Il russo esercizi, Il Punto, Moskva-Roma 2007 (o ed.
successive);
- N.T. Melech, I.I. Baranova, Russkie padeži, Izdatel'stvo politechničeskogo universiteta, Sankt
Peterburg, 2005;
- materiali integrativi disponibili sulla piattaforma e-learning di Lingua Russa I alla quale occorre
iscriversi presso l’esercitatrice.

Programma dell’attività di apprendimento linguistico:
I contenuti grammaticali oggetto delle AAL sono:
- ortografia, fonetica/intonazioni;
- morfologia: declinazione dei sostantivi, degli aggettivi, dei pronomi; il sistema verbale;
complementi e uso dei casi con e senza preposizioni, uso dei numerali cardinali e ordinali;
imperativo;
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- sintassi: congiunzioni čto (consecutio temporum) e čtoby; discorso diretto e indiretto; uso della
particella li (interrogative indirette); periodo ipotetico; proposizioni temporali introdotte da kogda;
proposizioni relative (kotoryj); proposizioni causali con počemu e potomu čto; proposizioni
consecutive con poetomu.

Per non frequentanti: Valgono le stesse indicazioni fornite per i frequentanti.
Gli studenti NON frequentanti (compresi i russofoni), gli studenti Erasmus e gli studenti di altri
dipartimenti sono vivamente pregati di contattare in tempo utile, a inizio corso, il docente u�ciale
di Lingua Russa I, Prof.ssa Maria Chiara Pesenti.

Test di verifica:
Dizionari ammessi: nessuno
Prova scritta: test di ambito morfologico e sintattico (durata di 1 ora).
Prova orale: una volta superata la prova scritta è prevista una prova orale che consiste in un
colloquio con lettura e comprensione di un testo di livello A2.

Gli studenti che vogliono sostenere l’esame possono conoscere le date e gli orari solo scrivendo
alla Prof.ssa Maria Chiara Pesenti (maria-chiara.pesenti@unibg.it), referente delle attività di
apprendimento di lingua russa.

Si ricorda che il termine per l’iscrizione al test e alla prova orale è di 5 giorni prima della data
dell’appello e che non è possibile iscriversi oltre tale data.

La validità del test o prova scritta è di 18 mesi. Chi non superasse la prova orale entro questo
termine dovrà risostenere la prova scritta.
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