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1. Fornire le basi grammaticali della lingua russa e le capacità 
comunicative per i dipendenti delle strutture ricettive, delle agenzie 
d’incoming e per gli addetti ai servizi di accompagnamento turistico; 

2.  Sviluppo dei seguenti aspetti della lingua russa: lettura, scrittura, 

conversazione e ascolto, con particolare attenzione alle capacità 
comunicative e alla consapevolezza nell’esprimersi in forma di dialogo 
e monologo con vocaboli e costrutti selezionati e contestualizzati. 

3. Fornire alcune informazioni extralinguistiche sulla storia e cultura 
generale della Russia ai fini della comunicazione di base. 

Contenuti del corso  

 

Il corso è articolato in più moduli: il primo è prevalentemente linguistico e 
garantisce allo studente alcuni strumenti grammaticali e rudimenti della lingua 
russa, non senza particolare attenzione all’aspetto pratico della stessa 
(esercitazioni e arricchimento lessicale) e al linguaggio settoriale (turismo). 
Il secondo prevede cenni dei diversi aspetti della dimensione culturale, 
geografica, quotidiana della Russia contemporanea e passata. Il terzo modulo è 
concepito su un principio tematico che abbraccia situazioni e conversazioni 
standard per soddisfare le esigenze di un turista russo tipo, con scelta di un 
vocabolario tecnico specifico e strutture grammaticali più idonee al caso. 

Frequenza: Altamente consigliata. 
Metodi didattici: L’insegnamento si svolgerà mediante lezione frontale (in aula) e attraverso 

lavoro guidato e individuale (ricevimento). 
Tutte le sezioni si avvalgano di materiali quasi esclusivamente in lingua 
originale, si basano su un consistente apparato iconografico (PPT, fotografie, 
illustrazioni, CD-Rom, video) 

Modalità d’esame: Il superamento dell’esame è subordinato allo svolgimento puntuale e corretto 
dei compiti che saranno assegnati volta per volta durante il corso – prove in 

itinere. 
Al superamento di una prova scritta che prevede la verifica della conoscenza 
degli aspetti grammaticali della lingua russa e la traduzione di un brano dal 
russo all’italiano. 
Coloro che superano la prova scritta, affronteranno la prova orale.  
 

Testi  А: 

1.С.А. Хавронина, Л.А. Харламова, И.В. Казнышкина,                                        
«СЕРВИС»: ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
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РАБОТНИКОВ СЕРВИСА, «Русский язык» курсы; 
2.A.Голубева, А.Задорина, Е.Ганапольская, «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ», «Златоуст»; 
3. L.V. Miller, L.V. Politova, I.I. Rybakova, «ЖИЛИ-БЫЛИ» 28 lezioni, 
«Златоуст», il manuale; 
4. L.V. Miller, L.V. Politova, I.I. Rybakova, «ЖИЛИ-БЫЛИ» 28 lezioni, 
«Златоуст», quaderno per esercizi; 
5. Materiali audio, video e cartacei saranno distribuiti di volta in volta durante il 
corso; 
В: Kovalev, Dizionario Russo – Italiano,  Zanichelli 

Prenotazione esame  
Ricevimento  
Altro  
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