Corso di Lingua Russa Online

Promotore

Università Ortodossa Umanistica San Tichon di Mosca

Destinatari

Studenti di russo del I e II anno del corso di laurea
triennale

Periodo

13 dicembre – 23 dicembre 2021

Numero complessivo
44
di ore

Orario lezioni

Le lezioni avranno luogo tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, la mattina dalle 10.00 alle 13.15 (ora italiana).
Due volte, il venerdì e il sabato dalle 16.00 alle 17.30
(ora italiana) sono previsti degli approfondimenti culturali
con gli insegnanti.

Formato

online, piattaforma zoom

Crediti formativi

4

Certificato

Alla fine del corso gli studenti otterranno un certificato di
frequenza rilasciato dalla nostra università.

Programma

Insegnanti

1. Fonetica: gli studenti saranno accompagnati in una serie di esercizi pratici per
allenare particolarmente quei suoni che risultano ostici al parlante di lingua italiana.
Gli insegnanti lavoreranno in particolare sui
seguenti aspetti: pronuncia, articolazione,
combinazioni di suoni complessi, intonazione, ascolto e riproduzione di dialoghi semplici su argomenti di vita quotidiana.

Maria Desjatova, laureata in lingue romanze presso l’Università Lomonosov di Mosca,
insegna italiano presso la Facoltà di storia
e filologia dell’Università Ortodossa Umanistica San Tichon. Collabora con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove
svolge lezioni di fonetica della lingua russa
per gli studenti del I anno.

2. Corso pratico di conversazione: gli
studenti saranno aiutati ad acquisire il lessico necessario, sia per affrontare situazioni di
vita pratiche che per esprimersi riguardo a
temi ben definiti. Si prenderà particolarmente in considerazione la vita culturale e sociale dei giovani a Mosca, le nuove tendenze,
le proposte dei musei tradizionali e delle
nuove strutture espositive (Artplay, Garage),
la Mosca storica e Moscow city.
3. Cultura e tradizioni: Tradizioni religiose
e popolari: come si festeggia il Capodanno;
particolarità del Natale ortodosso; cosa è
la Maslenica, quando e come si festeggia.
Verranno utilizzati articoli, canti tradizionali e
materiale audiovisivo (frammenti di film, social networks ecc.) per stimolare la conversazione orale, acquisire il lessico necessario
ad affrontare i temi proposti e approfondire
la conoscenza della cultura russa

Aleksandra Dykan, laureata in lingua e letteratura russa presso l’Università Ortodossa
Umanistica San Tichon, insegna attualmente
italiano presso la Facoltà di storia e filologia
della stessa università. A partire dal 2018
insegna russo come L2 per gli studenti stranieri presso l’Università San Tichon.
Anna Chernysheva, laureata in lingua e
letteratura russa presso l’Università Lomonosov di Mosca, insegna lingua russa presso
l’Università Statale Linguistica di Mosca. A
partire dal 2016 collabora con l’Università
Ortodossa Umanistica San Tichon, dove insegna russo come L2 per gli studenti stranieri.

