MODULI DI LINGUA RUSSA
per la CONVERSAZIONE
(livelli A2 e B1)
L’Associazione ITALIA-RUSSIA di Bergamo - attiva
sin dal 1986 e leader dal 2000, prima in Italia e
seconda in Europa, nell’ambito della certificazione
internazionale della lingua russa TORFL (Test of
Russian as a Foreign Language) - propone
MODULI DI LINGUA RUSSA DI SOLA
CONVERSAZIONE PER I LIVELLI A2 E B1.
I moduli, tenuti da docenti qualificati (abilitati
alla conduzione di corsi preparatori per la certificazione TORFL di livello A1, A2, B1), puntano, nello
specifico, allo sviluppo di una delle cinque abilità
linguistico-comunicative, la produzione orale.
I moduli di sola conversazione presuppongono
una discreta conoscenza della lingua russa
(grammatica e sintassi) di livello A2 o B1. Le lezioni
si svolgono in orario pomeridiano o tardo pomeridiano / serale, da concordare in base alle esigenze del
gruppo. I corsi si articolano in più moduli. Ogni
modulo prevede dieci incontri di 2 ore piene
ciascuno, a cadenza settimanale (o
bisettimanale), per un totale di 20 ore effettive di conversazione in lingua.
Un primo modulo sarà attivato a partire da inizio
ottobre 2017. Su richiesta, allo scadere del
primo modulo, ci sarà la possibilità di attivare
un secondo modulo di altre 20 ore.
I moduli saranno incentrati su temi di vita
quotidiana selezionati tra i seguenti:
- notizie di attualità (società, cultura, cronaca,
politica, sport, spettacoli ed eventi, etc.)
- studio e lavoro
- avventure di viaggio e turismo
- tempo libero (musica, sport, cinema, libri, arte, etc.)
- tradizioni e usanze
- festività italiane e russe a confronto.
A seconda dell’interesse specifico dei partecipanti
sarà possibile proporre e discutere in classe anche
altre tematiche.

Al termine di ciascun modulo per coloro
che avranno frequentato regolarmente le
lezioni sarà rilasciato un attestato di
frequenza.
Numero minimo e massimo di partecipanti
per l’attivazione di un singolo modulo: 8.
Quota di partecipazione a un singolo modulo (per
venti ore piene):

Ogni modulo prevede testi, materiali video e audio al
fine di favorire lo sviluppo delle competenze
comunicative mediante un dialogo attivo guidato
e un costante scambio di opinioni tra gli studenti.
A tale scopo, saranno forniti in anticipo il lessico di
base e le strutture comunicative necessarie per
potersi esprimere correttamente in situazioni
concrete, con particolare attenzione ai diversi
registri d’uso (stile formale o informale).
Il materiale del corso è compreso nel costo dei
singoli moduli e sarà in parte inviato per posta
elettronica, in vista della lezione successiva, e in
parte distribuito in classe.

- Euro 100 (5 Euro all’ora) + eventualmente 40 Euro
per la tessera associativa  per soci dell’associazione
frequentanti già altri corsi interni e per studenti delle
superiori e universitari;
- Euro 140 (7 Euro all’ora) + eventualmente 40 Euro
per la tessera associativa  per tutti gli altri.
L’iscrizione all’Associazione permette di partecipare
gratuitamente (o con agevolazioni) a tutte le
attività e iniziative culturali organizzate
dall’Associazione stessa o enti convenzionati:
seminari monografici, conferenze, film, canzoni,
presentazione di libri, etc. (v. il programma
aggiornato: www.italiarussia.org).
Coordinatore responsabile del corso: Elena Treu.
Docente del corso: Sonia Ceruti.

Iscrizione ai moduli: invio mail di adesione ai
moduli a Sonia Ceruti (soniaceruti@yahoo.com).
Una volta ottenuta conferma di avvio del modulo, il
pagamento va effettuato entro una settimana,
rispetto all’inizio previsto del modulo, tramite bonifico
bancario su c/c intestato all’Associazione Culturale
Italia-Russia:
IBAN: IT26 A 05728 11116 818570003040.

… e inoltre…

ALTRI CORSI di
LINGUA RUSSA

LEZIONI INDIVIDUALI FRONTALI IN AULA
LEZIONI INDIVIDUALI VIA SKYPE
CORSI MONOTEMATICI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA LINGUA
RUSSA: FONETICA, ASPETTI VERBALI, VERBI DI MOTO,
PREFISSI, SINTASSI, LESSICO SETTORIALE
CORSI ANNUALI PREPARATORI ALLA CERTIFICAZIONE TORFL

sede dei corsi
Associazione Culturale
ITALIA–RUSSIA - sezione di Bergamo
Associazione italiana per i rapporti culturali
e di amicizia con la Russia, fondata nel 1986

MODULI DI LINGUA RUSSA
PER LA CONVERSAZIONE
(livelli A2 e B1)

CORSI DI LETTURA, COMPRENSIONE, ASCOLTO DI NOTIZIARI E
TESTI PUBBLICISTICI

CORSI DI LETTURA E COMPRENSIONE DEI CLASSICI DELLA

via Casalino, 5/H - 24121 Bergamo
tel. 035.4592230
tel. e fax 035.296893

LINGUA RUSSA PER LA CONVERSAZIONE

Coro dell’Associazione
un modo divertente per imparare il russo; per
informazioni contattare Alessandro Gatti:
alessandro.gatti27@gmail.com

seguici su

LINGUA RUSSA PER LA CONVERSAZIONE

presso la prestigiosa Università Lomonosov con
possibilità di sostenere gli esami per la
certificazione TORFL sul posto; per informazioni
contattare entro fine febbraio Nika Zoricic:
nika.zoricic@gmail.com

LINGUA RUSSA PER LA CONVERSAZIONE

Vacanza-studio a Mosca
(periodo luglio-agosto)

www.italiarussia.org
bergamotver@hotmail.com
italiarussiabergamo@email.it

LINGUA RUSSA PER LA CONVERSAZIONE

DEL PATENTINO DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO

LINGUA RUSSA PER LA CONVERSAZIONE

CORSI DI CONVERSAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO

LINGUA RUSSA PER LA CONVERSAZIONE

CORSI DI LINGUA RUSSA PER SCOPI PROFESSIONALI
(RUSSO TECNICO E COMMERCIALE)

orario di apertura
da inizio ottobre a fine maggio:
lunedì, martedì, mercoledì
dalle 18.30 alle 22.30

LINGUA RUSSA PER LA CONVERSAZIONE

PREPARAZIONE A ESAMI UNIVERSITARI DI LINGUA RUSSA

LINGUA RUSSA PER LA CONVERSAZIONE

LETTERATURA RUSSA

