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AAL Lingua Russa C1   - Comprensione, Espressione scritta e orale

Competenze
iniziali

Livello B2+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)

per gli studenti di Lingua Russa LM II che hanno superato l’esame di
LM I;

Obiettivo Raggiungimento del livello C1 (v. i descrittori delle competenze
linguistico-comunicative);

Riconoscimenti È parzialmente riconosciuta come equivalente per gli studenti di
Lingua Russa LM II la certificazione di livello C1 (TRKI 3-TORFL 3),
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 del primo
periodo

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

(AAL C1 comprensione/espressione scritta/orale)

Test A partire dal primo appello della sessione estiva
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https://www.unibg.it/internazionale/destinazione-unibg/programmi-congiunti-e-summer-school/seminario-internazionale-2
https://www.unibg.it/internazionale/destinazione-unibg/programmi-congiunti-e-summer-school/seminario-internazionale-2
https://www.unibg.it/sites/default/files/elenco_certificazioni_russo_llcs_21-22.pdf


Manuali L’esercitatore utilizza:
- Н.В. Баско, Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем
русскую грамматику: учебное пособие по русскому языку для
иностранных учащихся / Н.В.Баско Издание второе,
исправленное и дополненное. - М.: Русский язык. Курсы, 2010 -
272 с.

Sono anche vivamente consigliati:
- А. Родимкина, Н. Ландсман, Россия: день сегодняшний.
Тексты и упражнения. – СПб.: Златоуст, 2005
- И.М. Вознесенская, И.А. Гончар, Т.И. Попова, Н.Л. Федотова,
Русское поле: Учебный комплекс по русскому языку для
иностранных учащихся. Часть 1. II сертификационный уровень
общего владения РКИ. Под ред. Юркова Е.Е. – СПб.: Издательский
дом «МИРС», 2008

- materiali integrativi disponibili sulla piattaforma e-learning Lingua
Russa AAL C1 (v. sezione e-learning e siti utili).

Per la prova scritta di composizione in lingua russa (сочинение) si
consiglia il vocabolario monolingue: С.И. Ожегов, Словарь
русского языка. – М.: Русский язык, anni vari di edizione.

Attività L’attività di apprendimento linguistico prevede la formazione di
competenze linguistico-comunicative di livello avanzato. Tra gli
obiettivi di questo livello: sviluppo della capacità di comprendere e
sostenere una conversazione su argomenti complessi di natura
concreta e astratta (problematiche sociali, culturali, economiche,
ecc.); capacità di comprensione di testi in lingua originale russa
(giornali, siti informativi, brani di libri russi, ecc.); capacità di
produrre testi su vari argomenti, motivando il proprio punto di vista
e confrontandolo con opinioni diverse.

Durante il corso particolare attenzione sarà prestata alle diverse
caratteristiche stilistiche di testi di vario ambito, all’uso di parole
ed espressioni in senso concreto e in senso figurato.

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, il docente u�ciale di Lingua Russa LM II
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Test di verifica Modalità del test

La verifica dei contenuti del programma di apprendimento linguistico
(comprensione/espressione scritta/orale) consiste in: una prova
scritta di composizione in lingua russa (сочинение), della durata
di tre ore, su una delle tematiche discusse durante le ore di
apprendimento linguistico (è ammesso l’uso del solo vocabolario
monolingue).

I risultati della prova scritta saranno pubblicati nella bacheca
elettronica del docente u�ciale del corso di Lingua Russa LM II o
notificati sulla piattaforma e-learning.

Le prove sono obbligatorie. Il risultato delle prove 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 Lingua Russa LM II (cod.
28056) e di Lingua russa LM II MOD. A, alle quali si rimanda,
secondo il calendario u�ciale.

La validità delle prove d’esame scritte è di 18 mesi dalla prima prova
scritta superata. 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 del docente u�ciale è di 5 giorni
prima della data dell’esame stesso. Le iscrizioni oltre tale data non
saranno accolte.
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