Denominazione insegnamento: LINGUA RUSSA (IDONEITA)
Denominazione insegnamento in inglese: russian
Settore scientifico-disciplinare Insegnamento: L-LIN/21
Corso di studio: ECONOMIA E GESTIONE SERVIZI TURISTICI
Classe di studio: L 18
Anno di corso nel quale viene impartito l’insegnamento: 3

Semestre: 1

Crediti assegnati: 6
1

Lezioni frontali (n° ore): 36

Docente titolare: Naletkp Inna
Dipartimento:
Settore scientifico-disciplinare Docente:
Fascia:
Tipologia di incarico:

Prerequisiti:
Obiettivi formativi dell’insegnamento:

Raggiungere un livello di conoscenza della lingua russa. Orali: lo studente deve essere in grado di capire e di
esprimere aspetti elementari della vita quotidiana. Scritti: lo studente deve apprendere la scrittura russa e
saperla usare per esporre materiale fondamentale del corso tramite gli esercizi.
Contenuti dell’insegnamento:

1.apprendimento delle regole fonetiche e ortografiche 2. apprendimento delle regole grammaticali
fondamentali: Morfologia: -struttura della parola;- genere e numero del sostantivo;- casi nominativo
(singolare e plurale), prepositivo (singolare) e accusativo (singolare); - numeri cardinali; - pronomi personali
e dimostrativi;- il plurale dei pronomi possessivi;- pronomi personali al prepositivo e all'accusativo;-presente
e passato del verbo;-Ia e IIa coniugazione del verbo;- verbi transitivi e riflessivi;-avverbi di luogo, di tempo e
di
modo.
* Sintassi: -costruzione della frase; ordine delle parole;- proposizione semplice affermativa,interrogativa e
negativa;
-proposizione
composta
coordinata

Metodi didattici:

I contenuti del corso saranno raggiunti mediante lezioni frontali, esercizi orali e scritti, lettura, ascolto e
visione del materiale audiovisivo in lingua originale.

Modalità di verifica dell’apprendimento:

Prova
scritta:
esercizi
Esame orale: conversazione.

1

di

grammatica,

1 CFU è pari a 6 ore di lezione frontale.

traduzione

russo-italiano

,

audizione.

Testi di riferimento:
- Ju. Ovsienko Il Russo corso base il Punto Roma 2007 - C. Cevese, Ju. Dobrovolskaj Grammatica russa ,
Hoepli, Milano 2004
- Berardi S. - Buglakova L., Kraski – A1. Corso comunicativo multimediale per l'autoapprendimento della
lingua russa di livello A1, Clueb, Bologna, 2007. - Dizionario bilingue

Altre informazioni:

Da riportare anche in inglese

Prerequisites:

Objectives:

To achieve a level of knowledge of Russian language. Oral the student have to be able to understand and
express elementary aspects of daily life Writings the student must learn the Russian writing the italics and
know how to use it to express the basic material of the course through the exercises

Content:
1.Learn phonetic and orthographic rules 2. Learn basic grammar rules: Morphology: -word structure;- genre
and number of the noun;- cases nominative (singular and plural), prepositive (singular) e accusative
(singular); - cardinal numbers; - personal and demonstrative pronouns;-the plural of the possessive
pronouns;-personal pronouns at the accusative and at the prepositive;-past and present of the verb;-I and II
conjugation of the verb;- transitive and reflexive verbs;-adverbs of place, of time, of manner.
* Syntax: sentence construction; order of the words;- simple, positive, interrogative and negative proposition
;
-composed
and
coordinate
proposition

Teaching Methodology:
Contents of the course will be reached through frontal lessons, oral and written exercises, reading, listening
and vision of audiovisual material in original language

Examination / Assessment:

Written test, grammar exercise, Russian-Italian translation, audition. Oral exam of conversation

Bibliography:
- Ju. Ovsienko Il Russo corso base il Punto Roma 2007 - C. Cevese, Ju. Dobrovolskaj Grammatica Russa ,
Hoepli, Milano 2004
- Berardi S. - Buglakova L., Kraski – A1. Corso comunicativo multimediale per l'autoapprendimento della
lingua russa di livello A1, Clueb, Bologna, 2007. - Bilingual dictionary

Further information:

