
 Scienze Linguistiche – Lingue e Letterature straniere – Russo/Inglese 
I semestre - A.A. 2022/2023 – Sede di Brescia 

 

Per l’orario delle esercitazioni, consultare il sito Internet. 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30  
Lingua inglese 1 

(Grammar,Translation,Dictation-Gr.2) – 
Canova 

Cultura classica ed europea (Milanese)   

Aula      

09:30-10:30  
Lingua inglese 1 

(Grammar,Translation,Dictation-Gr.2) – 
Canova 

Cultura classica ed europea (Milanese)   

Aula      

10:30-11:30  Teoria e tecnica dell’informazione (Villa) Cultura classica ed europea (Milanese)   

Aula      

11:30-12:30 Lingua e letteratura russa 1 (Dell’Asta) Teoria e tecnica dell’informazione (Villa) Teologia I (Maiolini) 
Tecniche espressive e tipologie dei testi 

(Tarsi)  

Aula      

12:30-13:30  Teoria e tecnica dell’informazione (Villa) Teologia I (Maiolini) 
Tecniche espressive e tipologie dei testi 

(Tarsi) 
 

Aula      

13:30-14:30  
Lingua russa 1 (Dettato e 
Conversazione) Baydatska 

Lingua inglese 1 (Speaking,Dictation,Pron-
Gr.2) - Poli 

Lingua e letteratura inglese 1 (Lonati)  

Aula      

14:30-15:30 Lingua e letteratura russa 1 (Dell’Asta) 
Lingua russa 1 (Dettato e 
Conversazione) Baydatska    

Aula      

15:30-16:30 Lingua e letteratura russa 1 (Dell’Asta)  
Storia dei valori artistici e del territorio 

(Larovere)  
Lingua e letteratura inglese 1 

(Lonati) 

Aula      

16:30-17:30 
Tecniche espressive e tipologie dei testi 

(Tarsi) 
Cultura classica ed europea (Milanese) 

Storia dei valori artistici e del territorio 
(Larovere) 

Lingua inglese 1 (Reading & writing skills-
Gr.2) - Vasilovici 

Lingua e letteratura inglese 1 
(Lonati) 

Aula      

17:30-18:30 Lingua russa 1 (Grammatica) Maffinelli Cultura classica ed europea (Milanese)  
Lingua inglese 1 (Reading & writing skills-

Gr.2) - Vasilovici  

Aula      

18:30-19:30 Lingua russa 1 (Grammatica) Maffinelli Cultura classica ed europea (Milanese)    

Aula      

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202314
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202314
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202314
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE266&nomeInsegnamento=CULTURA%20CLASSICA%20ED%20EUROPEA%20(1%20%20sem.)&idLezione=4201920
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202314
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202314
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202314
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE266&nomeInsegnamento=CULTURA%20CLASSICA%20ED%20EUROPEA%20(1%20%20sem.)&idLezione=4201920
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LM1176&nomeInsegnamento=TEORIA%20E%20TECNICA%20DELL%27INFORMAZIONE%20(ann.)&idLezione=4200380
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE266&nomeInsegnamento=CULTURA%20CLASSICA%20ED%20EUROPEA%20(1%20%20sem.)&idLezione=4201920
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LRB401&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20LETTERATURA%20RUSSA%201%20(ann.)&idLezione=4201928
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LM1176&nomeInsegnamento=TEORIA%20E%20TECNICA%20DELL%27INFORMAZIONE%20(ann.)&idLezione=4200380
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=*7B160&nomeInsegnamento=TEOLOGIA%20I%20(ann.)%20(Lettere%20e%20filosofia-Scienze%20linguistiche-Scienze%20politiche%20e%20relazioni%20internazionali)&idLezione=4213714
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE319&nomeInsegnamento=TECNICHE%20ESPRESSIVE%20E%20TIPOLOGIE%20DEI%20TESTI%20(ann.)&idLezione=4200421
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE319&nomeInsegnamento=TECNICHE%20ESPRESSIVE%20E%20TIPOLOGIE%20DEI%20TESTI%20(ann.)&idLezione=4200421
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LM1176&nomeInsegnamento=TEORIA%20E%20TECNICA%20DELL%27INFORMAZIONE%20(ann.)&idLezione=4200380
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=*7B160&nomeInsegnamento=TEOLOGIA%20I%20(ann.)%20(Lettere%20e%20filosofia-Scienze%20linguistiche-Scienze%20politiche%20e%20relazioni%20internazionali)&idLezione=4213714
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE319&nomeInsegnamento=TECNICHE%20ESPRESSIVE%20E%20TIPOLOGIE%20DEI%20TESTI%20(ann.)&idLezione=4200421
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE319&nomeInsegnamento=TECNICHE%20ESPRESSIVE%20E%20TIPOLOGIE%20DEI%20TESTI%20(ann.)&idLezione=4200421
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB409&nomeInsegnamento=LINGUA%20RUSSA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(ann.)%20(Dettato%20e%20conversazione)&idLezione=4201719
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB409&nomeInsegnamento=LINGUA%20RUSSA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(ann.)%20(Dettato%20e%20conversazione)&idLezione=4201719
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Speaking/Dictation/Pron%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202318
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Speaking/Dictation/Pron%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202318
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LRE129&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20LETTERATURA%20INGLESE%201%20(ann.)&idLezione=4201926
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LRB401&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20LETTERATURA%20RUSSA%201%20(ann.)&idLezione=4201928
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB409&nomeInsegnamento=LINGUA%20RUSSA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(ann.)%20(Dettato%20e%20conversazione)&idLezione=4201719
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB409&nomeInsegnamento=LINGUA%20RUSSA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(ann.)%20(Dettato%20e%20conversazione)&idLezione=4201719
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LRB401&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20LETTERATURA%20RUSSA%201%20(ann.)&idLezione=4201928
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE321&nomeInsegnamento=STORIA%20DEI%20VALORI%20ARTISTICI%20DEL%20TERRITORIO%20(ann.)&idLezione=4200425
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE321&nomeInsegnamento=STORIA%20DEI%20VALORI%20ARTISTICI%20DEL%20TERRITORIO%20(ann.)&idLezione=4200425
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LRE129&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20LETTERATURA%20INGLESE%201%20(ann.)&idLezione=4201926
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LRE129&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20LETTERATURA%20INGLESE%201%20(ann.)&idLezione=4201926
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE319&nomeInsegnamento=TECNICHE%20ESPRESSIVE%20E%20TIPOLOGIE%20DEI%20TESTI%20(ann.)&idLezione=4200421
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE319&nomeInsegnamento=TECNICHE%20ESPRESSIVE%20E%20TIPOLOGIE%20DEI%20TESTI%20(ann.)&idLezione=4200421
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE266&nomeInsegnamento=CULTURA%20CLASSICA%20ED%20EUROPEA%20(1%20%20sem.)&idLezione=4201920
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE321&nomeInsegnamento=STORIA%20DEI%20VALORI%20ARTISTICI%20DEL%20TERRITORIO%20(ann.)&idLezione=4200425
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE321&nomeInsegnamento=STORIA%20DEI%20VALORI%20ARTISTICI%20DEL%20TERRITORIO%20(ann.)&idLezione=4200425
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Reading%20&%20Writing%20Skills%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202317
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Reading%20&%20Writing%20Skills%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202317
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LRE129&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20LETTERATURA%20INGLESE%201%20(ann.)&idLezione=4201926
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LRE129&nomeInsegnamento=LINGUA%20E%20LETTERATURA%20INGLESE%201%20(ann.)&idLezione=4201926
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB409&nomeInsegnamento=LINGUA%20RUSSA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201-2)%20(ann.)%20(Grammatica)&idLezione=4201725
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE266&nomeInsegnamento=CULTURA%20CLASSICA%20ED%20EUROPEA%20(1%20%20sem.)&idLezione=4201920
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Reading%20&%20Writing%20Skills%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202317
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%202)%20(ann.)%20(Reading%20&%20Writing%20Skills%20-%20Lingue/Comunicazione/Turismo)&idLezione=4202317
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB409&nomeInsegnamento=LINGUA%20RUSSA%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%201-2)%20(ann.)%20(Grammatica)&idLezione=4201725
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNE266&nomeInsegnamento=CULTURA%20CLASSICA%20ED%20EUROPEA%20(1%20%20sem.)&idLezione=4201920


Scienze Linguistiche – Lingue e Letterature straniere – Russo/Inglese 
II semestre - A.A. 2022/2023 – Sede di Brescia 

 

 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-09:30    
Lingua inglese 1 

(Grammar,Translation,Dictation-Gr.4) – 
Gibson 

 

Aula      

09:30-10:30  
Lingua inglese 1 

(Speaking,Dictation,Pron-Gr.2) - Poli 
 

Lingua inglese 1 
(Grammar,Translation,Dictation-Gr.4) – 

Gibson 
 

Aula      

10:30-11:30 Lingua e letteratura russa 1 (Dell’Asta) Lingua e letteratura russa 1 (Dell’Asta)  Lingua e letteratura inglese 1 (Lonati)  

Aula      

11:30-12:30  Lingua e letteratura russa 1 (Dell’Asta) Teologia I (Maiolini) Tecniche espressive e tipologie dei testi (Tarsi)  

Aula      

12:30-13:30 

Tecniche espressive e tipologie dei testi 
(Tarsi) 

Lingua inglese 1 
(Speaking,Dictation,Pron-Gr.4) – 

Canova 

Lingua russa 1 (Dettato e 
Conversazione) Baydatska 

Teologia I (Maiolini) Tecniche espressive e tipologie dei testi (Tarsi)  

Aula      

13:30-14:30 
Lingua inglese 1 

(Grammar,Translation,Dictation-Gr.2) – 
Canova 

Lingua russa 1 (Dettato e 
Conversazione) Baydatska Teoria e tecnica dell’informazione (Villa)  

Lingua e letteratura inglese 1 (Lonati) 
Lingua inglese 1 (Reading & writing 

skills-Gr.4) - Smith 

Aula      

14:30-15:30 
Lingua inglese 1 

(Grammar,Translation,Dictation-Gr.2) – 
Canova 

 Teoria e tecnica dell’informazione (Villa)  
Lingua e letteratura inglese 1 (Lonati) 
Lingua inglese 1 (Reading & writing 

skills-Gr.4) - Smith 

Aula      

15:30-16:30 Lingua russa 1 (Grammatica) Maffinelli  Teoria e tecnica dell’informazione (Villa)  
Storia dei valori artistici e del 

territorio (Larovere) 

Aula      

16:30-17:30 Lingua russa 1 (Grammatica) Maffinelli ICT e Società dell’Informazione (Rovati) 
Storia dei valori artistici e del territorio 

(Larovere) 
 

Storia dei valori artistici e del 
territorio (Larovere) 

Aula      

17:30-18:30  ICT e Società dell’Informazione (Rovati) 
Storia dei valori artistici e del territorio 

(Larovere) 
Lingua inglese 1 (Reading & writing skills-Gr.2) 

- Vasilovici  

Aula      

18:30-19:30  ICT e Società dell’Informazione (Rovati)  
Lingua inglese 1 (Reading & writing skills-Gr.2) 

- Vasilovici  

Aula      

 

https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%204)%20(ann.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20principianti)&idLezione=4715941
https://brescia.unicatt.it/polo-studenti-e-didattica-programmi-dei-corsi-orari-delle-lezioni/BS/programma-lezioni?anno=2022&tipo=CDL&codInsegnamento=LNB407&nomeInsegnamento=LINGUA%20INGLESE%201%20-%20PROVA%20INTERMEDIA%20(Gr.%204)%20(ann.)%20(Grammar,Translation,Dictation%20-%20principianti)&idLezione=4715941
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