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L'Associazione ITALIA-RUSSIA di Bergamo presenta: 

Due serate ludiche dedicate al rinforzo di strutture linguistiche 

e al ripasso del lessico. 

 

Gli incontri si terranno in lingua russa (livello minimo di conoscenza richiesto A2) con 

 traduzione / spiegazioni in lingua italiana. 
 

Il tutto all’insegna del divertimento, a cura della dott.ssa Valerija Grabovskaja. 
 

 

→ Incontro gratuito per i soci. Richiedere il link di accesso a 

segreteria@italiarussia.org 

→ I non soci per partecipare sono invitati a contattare la Segreteria. 

 

Il gioco è alla base di tutte le attività umane ed è sempre stato il veicolo principale 

dell’apprendimento. Utilizzando attività ludiche di interazione per apprendere la lingua 

russa si fa in modo che l’apprendimento avvenga in maniera naturale, coinvolgendo la 

persona globalmente: dalle emozioni all’àmbito affettivo, dalle capacità relazionali a 

quelle cognitive. 
 

 

I INCONTRO: mercoledì 21 ottobre ore 19.00   

”Indovina un po’…” 
 

Vi piacciono i libri gialli? Le storie misteriose? Magari da sempre avete voluto 

diventare un detective? Allora questo incontro è perfetto per voi. Provate a 

districare la intrigante matassa di indizi fino a trovare la soluzione del mistero. 

Dovrete fare più domande possibile, praticando la lingua russa in modo giocoso e 

attraverso le risposte scoprirete se le vostre intuizioni saranno azzeccate.    

 

 

II INCONTRO: mercoledì 28 ottobre ore 19.00  

“Без труда не вытащишь и рыбку из пруда“ 

Sapete cosa vuol dire questa espressione? Ma ce ne sono tante altre! Per migliorare 

la conversazione e conoscere la cultura e la mentalità del popolo russo andremo a 

scoprire diversi modi di dire e proveremo a utilizzarli nella viva lingua parlata. Questo 

esercizio giocoso vi permetterà di padroneggiare meglio la lingua russa e fare un 

figurone con i vostri amici russi! 

 

 


