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Corso di lingua Russa
Base – Intermedio - Avanzato

Corso Base di Russo
Il corso base di russo è rivolto a coloro che desiderano avere un primo approccio con la lingua Russa, in
modo graduale e piacevole.
Programma del corso di lingua russa base:
Il corso base russo fornisce gli strumenti per dialogare con frasi semplici e comprendere le espressioni più
comune usate nel quotidiano.
Nello specifico affronteremo:
l'alfabeto,
la fonetica,
i numeri;
le strutture basiche di sintassi;
il numero dei sostantivi e degli aggettivi;
i pronomi;
i verbi al presente e passato.
Obiettivi del corso base di Russo
Il corso termina quando il candidato riuscirà ad esprimere semplici concetti (soprattutto legati al quotidiano),
a dare informazioni, a parlare di se stesso e a formulare frasi esprimendo concetti semplici per necessità
immediate.
Corso di lingua russa intermedio
Il corso intermedio è strutturato per coloro che hanno già le conoscenze base della lingua e che hanno già
frequentato il nostro corso base.
Programma del corso di russo intermedio
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Il corso intermedio fornisce gli strumenti per assimilare le maggiori competenze della lingua, in modo da
focalizzare l'attenzione sulla conversazione.
Nello specifico, tramite esercizi orali e scritti, conversazioni, audio-visione del materiale in lingua,
affronteremo:
la declinazione e casi di sostantivi, aggettivi e pronomi;
gli avverbi;
le espressioni di luogo;
forme verbali: l'imperativo, i verbi di moto, gli aspetti del verbo;
la stesura di una lettera.
Obiettivi del corso di Russo intermedio
Il corso termina quando il candidato riuscirà a colloquiare in situazioni semplici, a mantenere una
conversazione su se stesso, un interlocutore o un terzo e su facili esigenze nel quotidiano lavorativo.
Corso avanzato di russo
Il corso russo avanzato è rivolto a coloro che hanno già una buona padronanza della lingua e desiderano
ampliare il lessico, perfezionando contestualmente la grammatica.
Programma avanzato di russo
Il corso offre le competenze per sostenere ogni tipo di comunicazione, sia a livello personale che
lavorativo/professionale.
Nello specifico affronteremo:
le relazioni tra il verbo e i tempi;
il futuro dei verbi;
le espressioni di tempo;
le frasi impersonali;
gli avverbi modali.
Obiettivi del corso di Russo avanzato
Il corso avanzato termina quando lo studente avrà incrementato il suo vocabolario e, nel contempo, sarà
riuscito ad approfondire tutti gli aspetti della grammatica per esprimersi in maniera corretta, sia nello scritto
che nell'orale. Riusciremo quindi a parlare di luoghi, di lavoro, della salute, del cibo e di tutti gli argomenti di
interesse.
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Dove Posso svolgere il corso:
1) Presso l’aula di Salerno
2) Presso un locale nella mia provincia
3) A domicilio
4) Presso la mia azienda

Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo
internet http://www.scuolasi.it/contratto.pdf
Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo
di contattarci allo 089 229318 per prenotare un
appuntamento al fine di personalizzare il suo
percorso formativo o solo per ricevere eventuali
chiarimenti.
Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo
via fax allo 089 845 60 16.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle
il buon fine della stessa.
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