Dipartimento di LLCS
Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e panamericane
Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
AAL Lingua russa B1/B2 > B2+ (grammatica, sintassi)

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)

Esercitatore linguistico

Nika Zoricic (nika.zoricic@unibg.it)

Periodo

I e II periodo

Orario del primo
periodo

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

Orario del secondo
periodo

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

Test

A partire dal primo appello della sessione estiva

Manuali

I e II periodo

(AAL B1>B2 grammatica/sintassi)

(AAL B1>B2 grammatica/sintassi)

L’esercitatore utilizza:
- eserciziario N. Nikitina, Esercizi di lingua russa, Milano, Hoepli 2013, pp.
1-32, 33-73, 74-79, 118-150
- materiali integrativi disponibili sulla piattaforma e-learning Lingua Russa
AAL B2+ (v. sezione e-learning e siti utili).
 Per approfondimenti sulla morfologia e la sintassi della lingua russa si
consigliano: Cevese-Dobrovol’skaja, Sintassi russa. Teoria ed esercizi,
Hoepli, Milano 2005; Cadorin-Kukushkina, Verbo e sintassi russa in pratica,
Hoepli, Milano 2007. Si consiglia, inoltre, Pul’kina-Nekrasova, Il Russo.
Grammatica pratica con esercizi, Edest, Genova 1991.
Attività

I contenuti grammaticali oggetto dell’attività di apprendimento sono:
- i verbi e la loro reggenza; uso di sebja e svoj; declinazione e uso di čej;
complementi di tempo; forma e uso dei participi attivi e passivi; forma e
uso dei gerundi; diatesi passiva; numerali ordinali, cardinali e collettivi e
relative reggenze; pronomi, aggettivi e avverbi negativi; pronomi, aggettivi
e avverbi indefiniti; aggettivi predicativi di forma breve e lunga; uso
contrastivo di sam/samyj; complemento di causa);
- approfondimento della sintassi del periodo complesso (e particolarità
stilistiche): esercizi ‘Cloze’, traduzione ‘didattica’ (sintattico-grammaticale)
dall’italiano al russo (discorso indiretto, consecutio temporum,
proposizioni subordinate dichiarative, relative, finali, causali, concessive,
modali, comparative, verba sentiendi, verba timendi, verba dubitandi,
consecutive, temporali, ipotetiche).
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Per non frequentanti

Valgono le stesse indicazioni fornite per i frequentanti.
Gli studenti NON frequentanti (compresi i russofoni) e gli studenti Erasmus
sono vivamente pregati di contattare in tempo utile, a inizio corso/-i, il
docente ufficiale di Lingua Russa LM I.

Test di verifica

Modalità del test
Tutti gli studenti iscritti al corso di Lingua russa LMI sono tenuti a
sostenere un test infomatizzato a risposte chiuse, atto a verificare
l’acquisizione dei contenuti grammaticali e sintattici proposti.
Il test è composto di 75 quesiti, con soglia di superamento pari a 70/100.
I risultati del test di verifica saranno pubblicati on-line sulle piattaforme elearning e notificati direttamente agli studenti.
Il test è obbligatorio. Il risultato del test è strumentale all’accesso all’esame
scritto che si svolgerà dal mese di maggio, al termine del corso annuale di
Lingua russa M I.
Il termine per l’iscrizione all’esame del docente ufficiale è di cinque giorni
prima della data dell’esame stesso. Le iscrizioni oltre tale scadenza non
saranno accolte.
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