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AAL Lingua Russa B1+   - Comprensione, Espressione scritta e orale

Competenze iniziali Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)

Obiettivo Raggiungimento del livello B1+ (v. i descrittori delle competenze
linguistico-comunicative)

Riconoscimenti È riconosciuta come equivalente la certificazione di livello B1
(TRKI-TORFL), secondo le modalità riportate nella tabella
“Riconoscimento certificazioni internazionali della lingua russa”.

Esercitatore
Collaboratore
Esperto Linguistico

Sergey Petrov (sergej.petrov@unibg.it)

Periodo I e II periodo

Orario V. “orario per docente” e “orario per insegnamento”

(AAL B1 comprensione/espressione scritta/orale)

Test di verifica a partire dal primo appello della sessione estiva

Manuali L’esercitatore utilizza:
● Т.И. Капитонова и др., Живём и учимся в России: Учебное

пособие по русскому языку для иностранных учащихся (I
уровень). 2-е изд. – СПб: Златоуст, 2006, specie pp. 6-96 (nel I
periodo) e pp. 97-166 (nel II periodo)

● materiali integrativi disponibili sulla piattaforma e-learning
Lingua Russa AAL B1 (v. sezione e-learning e siti utili).

Attività L’attività di apprendimento linguistico prevede l’acquisizione di
competenze linguistico-comunicative di livello medio che permettano
di soddisfare in modo autonomo esigenze comunicative in varie sfere
socio-culturali. Gli obiettivi fondamentali puntano all’arricchimento
del bagaglio lessicale in lingua russa e all’acquisizione di elementi di
stranovedenie, attraverso la comprensione di testi scritti e orali di
carattere storico, sociale, politico, geografico e culturale in senso lato
(il sistema politico-amministrativo della Federazione Russa, le grandi
città russe Mosca e San Pietroburgo, natura ed ecologia, il sistema di
istruzione universitaria in Russia, ecc.). Particolare cura verrà posta,
inoltre, nello sviluppo dell’abilità nell’espressione orale (attraverso la
conversazione e la discussione su specifici temi e problematiche) e
nello sviluppo dell’abilità nell’espressione scritta (composizione di
lettere informali e formali; stesura di documenti come curriculum
vitae e lettera di accompagnamento al CV, lettera con richiesta di
informazioni, richiesta formale, annuncio, reclamo, ecc.). Durante
l’attività di apprendimento linguistico particolare attenzione verrà
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prestata anche all’ortoepia e all’ortografia (dettati), nonché all’utilizzo
funzionale delle varie forme grammaticali in diversi contesti.

Per non
frequentanti

Valgono le stesse indicazioni fornite per i frequentanti.

Gli studenti NON frequentanti (compresi gli studenti russofoni o
slavofoni), gli studenti Erasmus e gli studenti di altri Dipartimenti sono
vivamente pregati di contattare in tempo utile, a inizio corso/-i, il
docente u�ciale di Lingua Russa IIA, Lingua Russa IIB, Lingua Russa II.

Test di verifica Modalità dei test

La verifica dei contenuti del programma di apprendimento linguistico
consiste nelle seguenti prove scritte (tutte senza vocabolario): 1.
comprensione scritta (чтение – sette domande con risposte chiuse a
scelta multipla; soglia minima di superamento 5/7); 2. comprensione
orale (аудирование – sette domande con risposte chiuse a scelta
multipla; soglia minima di superamento 5/7); 3. espressione scritta
(письмо) (della durata di un’ora; soglia minima di superamento
18/30); 4. dettato (диктант; soglia minima di superamento 18/30); 5.
in una prova di abilità nell’espressione orale (говорение) (soglia
minima di superamento 18/30).

Per esempi concreti di test di verifica relativi alle prove di диктант e
письмо si rimanda alla piattaforma e-learning.

I risultati dei test di verifica scritti saranno pubblicati on-line sulle
piattaforme e-learning e notificati direttamente agli studenti.

I test sono obbligatori. Il risultato dei test è strumentale alla
definizione del voto finale (onnicomprensivo delle valutazioni delle
prove scritte e orali) da parte del docente u�ciale a seguito dell’esito
delle prove specifiche relative ai corsi di cui è titolare: Lingua Russa II
A (cod. 3040) (per i test di чтение e аудирование), Lingua Russa II
B (cod. 3440) (per i test di письмо, диктант e говорение) e Lingua
Russa II (cod. 13079) (per tutti e cinque i test di cui sopra).

La validità delle prove d’esame scritte è di 18 mesi dalla prima prova
scritta in assoluto superata. Allo scadere del termine lo studente è
tenuto a risostenere tutte le prove in cui si articola l’esame scritto. Il
voto finale (definito dal docente u�ciale) è espresso in trentesimi (con
soglia minima di superamento fissata in 18/30) e sarà visibile da parte
dello studente nel proprio libretto elettronico.

Il termine per l’iscrizione all’esame è di cinque giorni prima della data
dell’esame stesso. Le iscrizioni oltre tale scadenza e/o non
registrate regolarmente dalla Segreteria studenti non saranno
accolte. A tale riguardo è fondamentale controllare sempre in tempo
utile che l’iscrizione all’esame sia andata e�ettivamente a buon fine.
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