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nozioni grammaticali acquisite o esercitarsi nella traduzione di testi non
letterari dall'italiano al russo. I temi grammaticali degli esercizi
corrispondono ai requisiti del livello B1+ del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue, e lo rendono adatto anche per la preparazione
alla Certificazione internazionale di lingua russa ТРКИ-TORFL per i
livelli ТРКИ-I e parzialmente ТРКИ-II. Ogni tema è corredato di
spiegazioni sintetiche con esempi e tabelle e si conclude con gli esercizi
di traduzione dall'italiano al russo, grazie ai quali lo studente può testare
l'apprendimento delle costruzioni grammaticali proposte. Tutti gli
esercizi lessico-grammaticali utilizzano un vocabolario semplice, di uso
quotidiano, e sono dedicati ai temi più difficili per gli studenti italiani:
numerali; nomi e toponimi russi e stranieri; indicazioni di tempo;
pronomi; verbi di moto senza e con prefissi; verbi riflessivi; participi e
gerundi di livello base e intermedio; specifiche difficoltà verbali e
lessicali. Completano il volume sei ampi test lessico-grammaticali
conformi alla tipologia dell'esame per la certificazione ТРКИ-I e II e
un'appendice grammaticale. L'Eserciziario è stato concepito per essere
abbinato alla nuova edizione del Corso di russo realizzato dalla stessa
autrice e dedicato ai medesimi temi grammaticali.
Esercizi di russo per principianti. Livelli A1-A2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue - Elisa Cadorin 2019

Il russo. Esercizi - S. A. Chavronina 2007
Il russo esercizi. Per le Scuole superiori - Shirocenskaja Khavraniha 2007
Italiano per russi - Francine Pellegrini 2009
Il grande quaderno d'esercizi per imparare le parole del russo Palma Gallana 2017
Quaderno d'esercizi per imparare il russo. Verbi imperfettivi - Palma
Gallana 2019
Il participio russo. Teoria ed esercizi con soluzioni - Dmitry Novokhatskiy
2018
Eserciziario di russo - Natalia Nikitina 2020-09-23T00:00:00+02:00
Questa seconda edizione dell'Eserciziario di russo, ulteriormente
arricchita, propone circa mille esercizi, tutti forniti di soluzioni, che ne
fanno per gli studenti universitari uno strumento ideale per la
preparazione agli esami. Il libro può inoltre essere utilizzato da tutti
coloro che, pur avendo già concluso gli studi, desiderino "rinfrescare" le
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phraseological units in two or more languages to be outlined. The
languages compared here are both major and minor, European and nonEuropean, and the text includes contrastive analyses of the most
commonly investigated languages (French-German, English-Spanish,
Russian-German), as well as some less frequently investigated languages
(like Ukrainian, Romanian, Georgian and Thai), which are not as wellrepresented in phraseological description, despite their scientific
interest.
Russo completo. Grammatica & esercizi - Anjuta Gancikov 2021

Giurisprudenza italiana - 1871
Grammatica russa. Esercizi - Claudia Cevese 2020
Grammatica d'uso della lingua russa. Teoria ed esercizi. Livello A1 Elena Freda Piredda 2017
Russo semplice e veloce - Iuliia Kucherovska
2020-08-12T00:00:00+02:00
Ax, kak procto! è un pratico manuale rivolto ai principianti assoluti di
lingua russa che porta ad acquisire in tempi rapidi le competenze
comunicative di base e le abilità linguistiche elementari, corrispondenti
al livello A1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Il volume, adatto anche a chi voglia avvicinarsi al russo da autodidatta, è
pensato secondo il principio dell’insegnamento integrato della lingua
straniera e il metodo didattico è in linea con un approccio student
centered learning. Il testo si articola in 62 brevi lezioni in cui sono
spiegate in modo molto semplice le regole fondamentali della
grammatica di base con esempi dettagliati ed esercizi di varia tipologia
per consolidare le nozioni apprese. Di fondamentale importanza è la
scelta del lessico: si tratta delle 800 parole ed espressioni idiomatiche
più frequentemente utilizzate nella lingua russa reale dei nostri giorni.
Completano il volume due appendici (contenenti rubriche di
arricchimento lessicale e vari test di grammatica) e il glossario di tutti i
termini presenti nel volume. Per familiarizzarsi fin dall’inizio con la
fonetica, è offerta la registrazione audio in formato Mp3 delle parti
grammaticali, degli esempi e dei dialoghi.
Contrastive Phraseology - Fabio Mollica 2020-02-06
This volume is addressed to researchers in the field of phraseology, and
to teachers, translators and lexicographers. It is a collection of essays
offering a comprehensive, modern analysis of phrasemes, embracing a
wide range of subjects and themes, from linguistic, both applied and
theoretical, to cultural aspects. The contrastive approach underlying this
variety of themes allows the divergences and analogies between
il-russo-esercizi

Russo. Esercizi di livello avanzati - Anjuta Gaňcikov 2001
L'Analisi Linguistica e Letteraria 2007-1 - AA.VV. 2015-06-23
L’Analisi Linguistica e Letteraria è una rivista internazionale di
linguistica e letteratura peer reviewed. Ha una prospettiva sia sincronica
che diacronica e accoglie ricerche di natura teorica e applicata.
Seguendo un orientamento spiccatamente interdisciplinare, si propone di
approfondire la comprensione dei processi di analisi testuale in ambito
letterario come anche in ambito linguistico. La rivista è organizzata in tre
sezioni: la prima contiene saggi e articoli; la seconda presenta
discussioni e analisi d’opera relative alle scienze linguistiche e letterarie;
la terza sezione ospita recensioni e una rassegna di brevi schede
bibliografiche riguardanti la linguistica generale e le linguistiche delle
singole lingue (francese, inglese, russo, tedesco). La rivista pubblica
regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e tedesco, e
occasionalmente anche in altre lingue: nel 2010, ad esempio, ha
pubblicato un volume tematico interamente in russo.
Russian in Exercises - S. Khavronina 1989-07-01
Esercizi di lingua russa. Morfologia: livello avanzato. Con soluzioni Natalia Nikitina 2013
Russo. Primi passi. Quaderno di esercizi - Victoria Melnikova-Suchet
2022
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presente manuale è corredato sia dalla grammatica (con i relativi
esercizi) sia da temi ed argomenti specifici che faciliteranno gli studenti
la comprensione della cultura, della storia, della geografia e della
tradizione italiana. Completano l'opera molti dialoghi di vita quotidiana,
con traduzioni dall'italiano al russo, come ulteriore stimolo alla lettura ed
aiuto concreto per capire l'italiano moderno di tutti i giorni.
Manuale Di Lingua Italiana per Studenti Di Lingua Russa - Volume II Vladimir OVODOC 2018-07-08
Questo secondo volume della lingua italiana, nato dalla collaborazione
con il mio amico fraterno, nonché talentuoso direttore d'orchestra
bielorusso, Vladimir Ovodoc, rappresenta la naturale prosecuzione del
lavoro precedentemente svolto con il primo volume. Lo studio del
secondo manuale di lingua italiana permetterà agli studenti di
raggiungere un livello intermedio tra A1 (principiante) e A2
(elementare). Con la grammatica si potranno imparare a coniugare tutti i
verbi (essere, avere, regolari, irregolari, riflessivi etc., sempre supportati
da numerosi esercizi). Attraverso la lettura dei temi di cultura italiana si
approfondiranno le conoscenze di alcuni personaggi di fama
internazionale come, per esempio: Leonardo da Vinci e Dante Alighieri.
Con la geografia si scopriranno molte bellezze del Bel Paese (secondo
nome con cui, tutti noi, chiamiamo l'Italia) e si conosceranno meglio non
solo le città italiane, ma i piatti tipici (con relative ricette) e i vini
regionali. L'opera è completata con molti dialoghi di vita quotidiana, con
traduzioni dall'italiano al russo, come ulteriore stimolo alla lettura ed
aiuto concreto per capire l'italiano moderno di tutti i giorni.
Grammatica russa - Claudia Cevese 2020-08-12T00:00:00+02:00
La nuova edizione della Grammatica russa, testo di riferimento che
presenta un’analisi completa delle strutture della lingua, è stata ampliata
e rivista alla luce dei profondi cambiamenti sia nella lingua russa sia
nelle esigenze didattiche. L’opera si articola ora in due volumi, uno
dedicato alla parte teorica e l’altro a quella esercitativa. Il volume di
teoria offre una trattazione sistematica degli argomenti della morfologia,
ognuno dei quali viene svolto in modo esauriente, indicando il grado di
competenza linguistica prevista. Tutti i temi grammaticali sono inoltre

Quaderno d'esercizi per imparare il russo. Verbi di moto - Palma
Gallana 2020
Quaderno d'esercizi per imparare le parole del russo - Palma Gallana
2017
Russo. Esercizi facili - Anjuta Gancikov 2009
Studi goriziani - 2003
Parliamo russo. Fonetica pratica con esercizi - Larisa Poutsileva 2021
Il Russo. Corso base per italiani - Aloysio 2014-05-15
Il russo - Victoria Melnikova-Suchet
Il russo. Corso base - Julija Georgievna Ovsienko 2007
Il russo - 1986
Corso di russo. Livelli B1+. Con soluzioni - Natalia Nikitina 2019
Лингвистические темы в преподавании русского языка как
иностранного - Maria Cristina Gatti 2015-02-19
Libro di Lingua Russa
Manuale Di Lingua Italiana per Studenti Di Lingua Russa - Roberto
BORZELLINO 2018-04
Questo primo volume della lingua italiana è nato dalla collaborazione con
l'amica e collega bielorussa Ekaterina Tumar. Il libro, frutto
dell'esperienza di oltre 15 anni di insegnamento, è rivolto agli studenti di
lingua russa che, partendo da zero, desiderano raggiungere
gradualmente i livelli A1 (principiante) e A2 (elementare) della lingua
italiana. Il testo si compone di otto (8) lezioni ed è stato realizzato in
modo da poter fornire una didattica di circa 64 ore accademiche. Il
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integrati da numerosi esempi, il cui lessico è stato aggiornato recependo
i neologismi entrati in uso e le trasformazioni socioculturali, nonché
ampliando la gamma dei registri linguistici. Il metodo contrastivo della
trattazione dà rilievo ai vari casi in cui le forme grammaticali russe e
italiane si differenziano, mentre la gradualità dell’apprendimento è stata
adeguata alla scala dei livelli previsti dalle certificazioni in linea con il
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Il russo. Corso base per italiani. Grammatica ed esercizi - Alla N.
Latyševa 2005
Affare fatto! - Maria Chiara Ferro 2020-08-12T00:00:00+02:00
Il volume risponde all’esigenza di avviare allo studio della mediazione
russoitaliano in ambito commerciale sin dal livello intermedio di
competenza linguistica. Le 5 lezioni in cui si articola il testo presentano
situazioni verosimili in un viaggio d’affari a Mosca. Ogni lezione è
suddivisa in 7 parti ideate allo scopo di migliorare la padronanza delle
abilità basilari per l’uso della lingua in campo professionale: costrutti e
regole, requisito fondamentale per un’interazione efficace; metodo di
organizzazione e memorizzazione del lessico microlinguistico, necessario
per una comunicazione disambigua; capacità di autocontrollo e di uso
alternato del russo e dell’italiano, indispensabili nell’interpretazione
orale. Le attività di perfezionamento delle differenti competenze
linguistiche sono di tipo diverso: esercizi a risposta multipla o a
riempimento, esercizi di produzione scritta e orale guidata in lingua
russa, attività di potenziamento della memoria e della velocità di
risposta, traduzione bilingue. Le chiavi degli esercizi e la traduzione dei
dialoghi rendono il manuale utilizzabile anche in autoapprendimento. Il
testo si rivolge sia agli studenti universitari dei corsi di studio in Lingue o
Mediazione linguistica sia a chi, avendo una conoscenza di livello
intermedio del russo, intenda migliorare le abilità di interpretazione
dialogica.
Il russo per italiani - Julia Dobrovolskaja 2011
COME IMPARARE IL RUSSO IN 30 GIORNI (Seconda Parte) - Chiara
il-russo-esercizi
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Monetti 2018-12-14
Questo libro farà migliorare il tuo RUSSO in soli 30 giorni, con un
metodo esclusivo, veloce e divertente! E questa è più di una semplice
promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro è suddiviso in
30 capitoli, uno per giorno, per permetterti di migliorare sostanzialmente
le tue conoscenze di questa lingua in un solo mese. Per ottenere il
massimo da questo corso, devi solo rispettare una regola: leggere un
capitolo al giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e segui le
indicazioni contenute nel libro, il risultato è garantito. Dimentica i soliti
noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e spersonalizzato. “COME
IMPARARE IL RUSSO IN 30 GIORNI” è stato realizzato con tutti i crismi
del self-help, come un manuale pratico, dal taglio personale, divertente e
motivante. È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per
parlare in RUSSO, ma anche per cavarsela in viaggio.
Sintassi russa - Claudia Piovene Cevese 2005-01
Imparare il Russo - SmArt Press 2020-09-29
Impara a scrivere meravigliosamente lettere corsive russe con la nostra
cartella di lavoro. Questo quaderno "Imparare il Russo. Scrivere in
cirillico." è perfetto per bambini e adulti per imparare a scrivere lettere e
parole russe in corsivo. Ci sono 90 pagine di esercizi per aiutare te o tuo
figlio a imparare a scrivere a mano l'ABC e le parole in cirillico. Ogni
esercizio di apprendimento delle lettere contiene una parola che inizia
con quella lettera e le immagini corrispondenti. Imparerai a scrivere a
mano le lettere maiuscole e minuscole tracciando prima le lettere e poi
scrivendo le lettere in modo indipendente. Le linee sono fornite su ogni
foglio di esercizio per guidare la tua calligrafia. Con questo libro
imparerai alcune delle semplici parole russe che puoi usare nella tua vita
quotidiana. Il comodo formato Lettera è perfetto per esercitarsi! Ci
aspettiamo che questo libro faccia parte dello sviluppo intellettuale e
personale. Divertiti con l'apprendimento! La cartella di lavoro contiene: ★
Stampa alfabeto russo e corsivo. Spiegazione dettagliata su come
scrivere ogni lettera. ★ Il libro fornisce istruzioni passo passo con frecce
guidate per ogni lettera. ★ Suono di lettere russe e inglese equivalente a
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loro. Esempio di un suono di ogni lettera di parole inglesi. ★ Illustrazione
per ogni lettera per ricordare facilmente il suono e scrivere una lettera
per bambini e principianti. ★ Esercitazione sulle lettere minuscole e
maiuscole. ★ Ogni parola ha traduzione inglese e pronuncia inglese. ★
Alla fine del libro troverai citazioni di personaggi famosi per esercitarti
con le parole russe. Il nostro libro renderà l'apprendimento del russo
facile e divertente. Offerte del libro di esercizi: 90 pagine in totale. Libro
bianco sulla qualità 55 # (90 GSM) Copertina morbida opaca dal design
professionale. 21,59 cm x 21,59 cm.
Incontri fra Russia e Italia - AA. VV. 2018-11-22T00:00:00+01:00
Il libro offre un ampio ventaglio di aspetti della cultura russa da una
prospettiva di confronto con altrettanti aspetti della cultura e della realtà
italiana. Si tratta di un volume collettaneo composto da saggi di affermati
specialisti di differenti ambiti disciplinari che qui si sono focalizzati su
momenti significativi dei contatti con la civiltà russa sia del passato, sia
della contemporaneità. I cambiamenti epocali intervenuti in Europa e,
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specificatamente, in Russia, in seguito alla caduta del muro di Berlino
hanno inciso notevolmente sulle possibilità di conoscenza diretta fra i
due mondi e hanno anche avuto come conseguenza, nell’ultima decina
d’anni, importanti modifiche su numerosità e qualità dei corsi
universitari di lingua e letteratura russa. Con il mutare della situazione
politica mondiale lo studio del russo non è più percepito nel nostro paese
come una scelta ideologica o esotica, ma è motivato dalla realtà
lavorativa in Italia e all’estero, e da una futura applicazione pratica nella
società multiculturale. Di qui è nata l’esigenza di dedicare spazio alla
riflessione sui diversi aspetti che la richiesta crescente di apprendimento
della lingua russa, accompagnata dalla sua civiltà letteraria, comporta
per alcune discipline, russistiche in primo luogo. Il volume è arricchito da
saggi di italianistica e arabistica che contribuiscono ad evidenziare i
secolari ed inesauribili legami della letteratura e della cultura russa con
la cultura italiana e mondiale sia sul piano delle idee sia nella prospettiva
dei contatti letterari e culturali.

Downloaded from viewfromthefridge.com on by guest

