Buongiorno, Russia!
Training linguistico «Il russo in 16 ore» in
dal Centro di linguistica innovativa e comunicativa di Dmitrij
Petrov (Mosca)
Pubblico di riferimento: tutti gli interessati alla cultura russa e
ai viaggi in Russia.
In Russia il metodo di insegnamento di Dimitrij Petrov è considerato a ragione come il più
efficace per l’apprendimento rapido di una lingua straniera.
L’inventore del metodo ne è convinto: “La concentrazione nel tempo fa sì che si possano
percepire i risultati fin dai primi giorni, il che fornisce sempre un’ulteriore motivazione”.
Per il corso base di lingua russa il Centro di Dimitrij Petrov ha scelto i temi più
attuali, indispensabili ad ogni turista straniero che si rechi in Russia.
L’unicità della metodologia di insegnamento si basa sulla componente
psicoemozionale, sul rifiuto degli schemi classici, permettendo agli studenti di prender parte al
dialogo linguistico attivo fin dai primi minuti di studio.
Durata del corso: 16 ore accademiche.
Livello di conoscenza della lingua russa: nessuno oppure elementare.
Scopo del programma è l’acquisizione delle abilità comunicative in lingua russa utilizzabili
nel quotidiano.
Obiettivi del training :
 abbattimento della barriera psicologica nell’esprimersi in lingua russa;
 percezione della lingua russa non solo come un insieme di parole e regole
grammaticali, ma come dei sistemi di immagini e di associazioni;
 acquisizione delle abilità comunicative di base su temi universali, utilizzando 300400 unità linguistiche;
 presentazione delle caratteristiche della mentalità nazionale dei russofoni riguardanti
la sfera quotidiana;

 acquisizione delle formule dell’etichetta russa.
Durante il processo di apprendimento: giochi di ruolo e situazionali, discussioni, esercizi
individuali, presentazioni.
Temi in programma:
 Pianificazione di un viaggio in Russia.
 Il lessico e gli strumenti grammaticali indispensabili per il viaggiatore: alla dogana,
al controllo passaporti, in taxi, in albergo, al ristorante, al museo, nell’ufficio turistico,
sui mezzi di trasporto, in negozio.
 L’ospitalità russa. L’abbiccì comunicativo della vita quotidiana.
Contenuto :
 Formule di saluto: formali, informali.
 Modo di presentarsi.
 La scelta del tono corretto, del modo di relazionarsi a seconda dell’ambiente e delle
circostanze.
 La formulazione di domande - risposte.
Prezzo: 267 EUR
Termine d'iscrizione: 17.10.2016
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