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AAL Lingua Russa B2  - Grammatica e lessico

Competenze iniziali Livello B1+/B2- del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Obiettivo Raggiungimento del livello B2 del QCER (v. i descrittori delle
competenze linguistico-comunicative)

Riconoscimenti È riconosciuta come equivalente la certificazione di livello B2
(TRKI1-TORFL), secondo le modalità riportate nella tabella
“Riconoscimento certificazioni internazionali della lingua russa”.

Esercitatore
linguistico

Periodo II periodo

Orario del primo
periodo

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

(AAL B2 grammatica/lessico)

Test di verifica A partire dal primo appello della sessione estiva - per tutti gli
studenti/le studentesse, frequentanti e non, previo superamento del
test informatizzato di accesso all’esame.

Manuali Da definire. Saranno comunicati in tempo utile prima dell’inizio delle
esercitazioni previste per il II periodo.

Attività I contenuti delle esercitazioni mirano, da un lato, al ra�orzamento
grammaticale delle nozioni apprese durante le AAL di livello B1+ (al
cui programma si rimanda, specie riguardo a: complementi di tempo,
complemento di causa, complemento di fine; numerali; gerundi,
participi, diatesi passiva; indefiniti, negativi; comparativi, superlativi,
aggettivi di forma breve) e, dall’altro, soprattutto all’ampliamento del
lessico in contesti quotidiani (lessico tematico esteso all’uso di
sinonimi, antonimi, paronimi - specie verbali-, realia, idiomatismi).

In particolare, saranno trattate le seguenti sfere tematiche:

● descrizione fisica e psicologica delle persone; famiglia;
relazioni sociali ecc.

● culinaria (menù, piatti tipici, ricette)
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● medico, farmacia, pronto soccorso, ospedale
● istruzione, università
● turismo.

Sono previsti esercizi ‘cloze’ e traduzioni ‘didattiche’
(grammatica/lessico) dall’italiano al russo e dal russo all’italiano.

Per non
frequentanti

Valgono le stesse indicazioni fornite per i frequentanti.

Gli studenti/Le studentesse NON frequentanti (compresi gli studenti
russofoni o slavofoni), gli studenti Erasmus e gli studenti di altri
Dipartimenti sono vivamente pregati/e di contattare in tempo utile, a
inizio corso, la docente u�ciale di Lingua Russa III.

Test informatizzato
di accesso all’esame

Test informatizzato di accesso all’esame

Per accedere alle prove dell’esame scritto è condizione necessaria
aver superato il test informatizzato: test a risposte chiuse in due
sezioni (1. grammatica; 2. sintassi) con soglia di superamento del 70%
che si terrà, a partire dal primo appello della sessione estiva, un giorno
in prossimità della data dell’esame scritto e�ettivo. L’iscrizione si
e�ettua tramite lo Sportello internet studenti.

Il superamento del test informatizzato è valido limitatamente per il
primo e, laddove previsto, per il secondo appello della stessa
sessione. Nel caso in cui lo studente/la studentessa rimandi l’esame
scritto alla sessione successiva, è tenuto/a a ripetere il test
informatizzato, anche se lo ha già superato nella sessione
precedente. I risultati del test informatizzato appaiono in modo
immediato allo studente al termine del test stesso sull’ultima
schermata.

Il termine per l’iscrizione al test informatizzato è di cinque giorni
prima della data del test 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 al test informatizzato sia andata
e�ettivamente a buon fine.

Test di verifica Modalità del test di verifica
La verifica dei contenuti del programma delle esercitazioni linguistiche
consiste in una traduzione ‘didattica’ (grammatica, lessico tematico
e paronimi) dall’italiano al russo e dal russo all’italiano - entrambe
della durata di un’ora, senza vocabolario. La prova è valutata in
trentesimi con soglia minima di superamento fissata in 18/30.
Per esempi concreti del test di verifica con soluzioni, si rimanda alla
piattaforma e-learning.

I risultati delle due parti in cui consiste il test di verifica saranno
pubblicati sulla piattaforma e-learning di Lingua Russa III e notificati
direttamente agli studenti.
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Il test di verifica è obbligatorio. Il risultato del test è strumentale alla
definizione del voto finale (onnicomprensivo delle valutazioni delle
prove scritte e orali) da parte della docente u�ciale a seguito
dell’esito delle prove specifiche relative al corso di Lingua Russa III
(cod. 3050) di cui è titolare.
La validità delle prove d’esame scritte è di 18 mesi dalla prima prova
scritta superata in assoluto (ivi compresa la prova d’esame relativa
al programma di Sintassi della docente u�ciale che gli studenti
frequentanti in modo attivo possono sostenere come prova parziale
anticipata). Allo scadere del termine lo studente/la studentessa è
tenuto/a a risostenere sia il test di informatizzato di accesso all’esame
sia tutte le prove in cui si articola l’esame scritto. Il voto finale (definito
dalla 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 (ivi compresa l’iscrizione alla prova
parziale anticipata di Sintassi) 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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