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Piano Studi e Programma del Corso  di Russo 

Turistico {settore Alberghiero/Ristorazione}  

Livello  (A2) 

 
Docente del Corso: Katerina Yasemchyk 

Tipologia del corso: Individuale o in gruppo. Questo corso è indirizzato 
lavoratori dei settori della ristorazione, dell’alberghiero e della vendita al 
dettaglio e per coloro che lavorano con i clienti russi. Il corso è basato su 
materiale autentico e dialoghi tratti dalla realtà quotidiana. Il corso 
presuppone già una conoscenza delle regole grammaticali e lessicali  di 
base che mettiamo in pratica attraverso conversazione e simulazioni delle 
situazioni più frequenti negli hotel, nei ristoranti, bar, negozi, etc.  
 
Lingua del corso: Russo/ Italiano/ Inglese 

Durata del corso: Il corso prevede 50 ore da 60 muniti 
 
Obiettivi formativi:  

 Acquisire lessico chiave presentato nelle sessioni riferite a un argomento preciso: 
In albergo, Al ristorante, Al negozio.  

 Apprendimento e uso di alcune importanti strutture grammaticali  
 Acquisizione delle conoscenze basilari riguardo alla cultura della comunicazione 

con turisti che parlano russo.  
 Comprensione e interazione in situazioni tipiche dei turisti all’estero: prenotare 

una stanza in albergo; fare il check-in in albergo;servizi ed orientamento; 
domande di cortesia e offerte, risoluzione di situazioni conflittuali, etc. 

Ammissione: il corso è ad accesso libero 
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Programma di grammatica:  
 

 l’alfabeto russo, la pronuncia; 
 il genere e il numero del sostantivo e dell’aggettivo; 
 i casi del sostantivo; 
 i numeri cardinali;  
 i pronomi personali, possessivi e dimostrativi;  
 i pronomi personali ai casi indiretti (es. Я – мне – меня);  
 il presente e il passato del verbo, l'imperativo, la prima e la seconda 

coniugazione del verbo,  i principali verbi di moto; 
 avverbi di luogo, di tempo e di modo. 

I contenuti del corso saranno raggiunti mediante esercizi orali e scritti, 
conversazioni, lettura e ascolto delle audio CD, visione del materiale audio-
visivo in lingua originale. 
 

 
Modalità di insegnamento: Tramite Skype Wire ICQ in lingua italiana o 
inglese. È possibile che durante o dopo le lezioni la docente mandi agli allievi 
delle registrazioni audio della pronuncia delle frasi o dei testi come esercizi di 
valutazione della lezione stessa.  
Il materiale didattico potrà essere trasmesso in formato Pdf, Doc, Odt, Epub 
oppure Kindle. 
 
Materiale didattico  

 Il russo per alberghi e ristoranti. Per le Scuole superiori. 2015 
Golubeva, Zadorina  

 Materiale del progetto RETOUR 
 
Il materiale didattico potrà essere trasmesso in formato Pdf, Doc, Odt, Epub oppure 
Kindle 

 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Golubeva&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Zadorina&search-alias=stripbooks
http://www.russian-for-tourism.eu/it/il-progetto2/
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