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ADD LINGUA RUSSA B2 
 

Competenze iniziali Livello B1+/B2- del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

(QCER) 

Obiettivo Raggiungimento del livello B2 per gli studenti di Lingua Russa 

LM II (v. i descrittori delle competenze linguistico-comunicative) 

Riconoscimenti È riconosciuta come equivalente per gli studenti di Lingua Russa 

LM I:  parzialmente  la  certificazione  di  livello  B2  (TRKI2- 

TORFL2), secondo    le    modalità    riportate nella    tabella 

“Riconoscimento certificazioni internazionali della lingua russa” 

Collaboratore  

ed Esperto Linguistico 

Sergey Petrov  (petrovse@unibg.it) 

Periodo I e II periodo  

Orario del primo periodo V. “orario ufficiale” e “orario del giorno” 

(ADD B2 comprensione/espressione scritta/orale) 

Test A partire da maggio (sessione estiva) 

Manuali  L’addestratore 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. 167-272 

-    А.К.    Перевозникова, Россия: страна и люди. 

Лингвострановедение: Учебное пособие для изучающих 

русский язык как иностранный. – М.: Русский язык. Курсы., 

2006, specie pp. 8-111 

- materiali integrativi disponibili sulla piattaforma e-learning 

Lingua Russa ADD B2 (v. sezione e-learning e siti utili).  

Per  la  prova  di  изложение si  consiglia  il  seguente  

vocabolario monolingue:  С.И.  Ожегов,  Словарь  русского  

языка, Русский язык, anni vari di edizione. 

Programma 

dell’addestramento 

L’attività di addestramento prevede la formazione di competenze 

linguistico-comunicative di livello discreto che permettano di 

soddisfare in modo autonomo esigenze comunicative in varie sfere 

socio-culturali. Comprensione di testi scritti e orali di carattere 

storico-politico, sociale e culturale in senso lato (l’uomo e la 

società, usi e costumi nazionali russi, elementi caratterizzanti 

l’identità del popolo russo, viaggi e tempo libero, scrittori e 

scienziati russi famosi, la scienza nel XXI secolo, aspetti storici e 
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geografici della Federazione Russa, ecc.). Particolare cura verrà 

posta, inoltre, nello sviluppo dell’abilità nell’espressione orale 

(attraverso la conversazione e la discussione sugli specifici temi 

sopra enumerati e su altre problematiche  di attualità) e nello 

sviluppo dell’abilità nell’espressione scritta (rielaborazione di 

articoli di carattere pubblicistico - изложение). Durante 

l’addestramento particolare attenzione sarà prestata anche 

all’utilizzo funzionale di forme grammaticali (casi dei sostantivi e 

aggettivi, uso dei complementi, forme verbali) in strutture 

sintattiche complesse in vari contesti. 

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 ufficiale di Lingua Russa III. 

Test di verifica 

 

Modalità del test 

La verifica dei contenuti del programma di addestramento 

linguistico consiste in: una prova scritta, della durata di un’ora e 

mezza, in lingua russa (изложение), ovvero nella rielaborazione di 

un articolo di carattere pubblicistico (è ammesso solo l'uso del 

vocabolario monolingue); e in una prova di abilità nell’espressione 

orale (говорение) (conversazione sui temi affrontati durante 

l’addestramento linguistico). 

Per materiali preparatori alla prova di изложение, si rimanda alla 

piattaforma e-learning. 

I risultati del test di verifica scritto saranno notificati dalla 

piattaforma e-learning del corso Lingua Russa III. 

I test sono obbligatori. I risultato dei test è strumentale alla 

definizione del voto finale (onnicomprensivo delle valutazioni delle 

prove scritte e orali) da parte del docente ufficiale 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 in assoluto superata. Il voto finale (definito dal docente 

ufficiale) 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 ufficiale è di 7 

giorni prima della data dell’esame stesso. Le iscrizioni oltre tale 

data non saranno accolte. 

 


