
CORSO DI LINGUA RUSSA: FORMAZIONE E
STRUMENTI CULTURALI E LINGUISTICI DI BASE
PER UNA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
EFFICACE NEL CONTESTO DELLA PA

VALORE P.A.



Comprendere e utilizzare semplici espressioni di uso quotidiano che consentano di parlare
brevemente di sé e di esprimere bisogni ed esigenze di carattere pratico;
Comprendere testi scritti e orali in lingua russa e scrivere e parlare in lingua russa in base ai
criteri descritti nel CEFR relativi al livello A1;
Avere conoscenze e competenze di fonetica, fonologia, traslitterazione e morfologia della lingua
russa;
Conoscere, comprendere e saper utilizzare adeguatamente la terminologia specialistica
essenziale negli ambiti della Pubblica Amministrazione;
Relazionarsi in maniera efficace con l’utenza russofona, comprendendo e comunicando
informazioni di base anche grazie all’esperienza maturata con le simulazioni e i giochi di ruolo;

Obiettivo del corso è sviluppare il livello di competenza linguistica dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione fornendo strumenti linguistici di base della lingua russa, nell’ottica di una sempre
maggiore internazionalizzazione di una PA sempre più orientata verso la transnazionalità, al fine di
favorire il dialogo interculturale e facilitare il lavoro delle istituzioni nell’accoglienza.
 Il corso è indirizzato a principianti assoluti e non prevede prerequisiti d’accesso.
 Obiettivo del corso, nel dettaglio, è acquisire competenze linguistiche corrispondenti di livello A1
del Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue (CEFR).
Al termine del corso il discente sarà in grado di: 

OBIETTIVI



DESCRIZIONE CORSO

 Il corso offre, dal punto di vista teorico e pratico, le basi e gli strumenti per sviluppare -
nell’ottica dell’internazionalizzazione, di un efficace dialogo interculturale e dello sviluppo
delle competenze linguistiche - conoscenze linguistiche di livello A1 (CEFR) per il russo. Tali
conoscenze saranno sostenute da un approfondimento teorico riguardante le specificità
linguistiche del russo e quelle storico-culturali dei paesi russofoni, nonché da un modulo
pratico volto a fornire strumenti concretamente utilizzabili anche a un livello elementare
di conoscenza della lingua. 



ORE DI FORMAZIONE

Il corso prevede 50 ore di formazione e rilascia 7 CFU

IIl Corso verrà erogato in modalità FaD (Formazione a Distanza) sincrona intesa come la
partecipazione in diretta da remoto attraverso una piattaforma o servizio web dedicata. La
sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei corsisti agli orari prestabiliti
dal programma formativo e garantisce l’interazione tra il docente/tutor ed i corsisti i quali
possono richiedere di intervenire nelle modalità previste.
Il materiale didattico utilizzato e le registrazioni delle lezioni verranno messe a disposizione
dei corsisti, 
Il corso prevede la presenza di un tutor d’aula a supporto dei discenti.
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