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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

BENVENUTI
Da parte di Liden & Denz, vorrei darvi il benvenuto nel nostro opuscolo
di presentazione del corso di lingua russa. Qui troverete un riassunto
della varietà di corsi da noi organizzati, che offrono un gran numero di
opportunità per studiare questa lingua nella maniera che più si confà alle
vostre necessità. Grazie al nostro vasto programma di attività, progettato
per trarre il meglio dalle opportunità culturali che offriamo, la vostra
comprensione del russo si estenderà oltre il semplice linguaggio.
Qualsiasi sia la vostra ragione per
imparare il russo al giorno d’oggi,
siete in buona compagnia, dal
momento che la lingua di Puškin
e Tolstoj non è più confinata alla
sfera accademica. La richiesta di
moderno russo comunicativo è in
aumento, sia per scopi lavorativi
che per puro piacere!
I nostri campus sono situati in quattro
delle città più storiche, splendide e
culturalmente ricche della regione:

Europa in miniatura / Isola Svizzera!
Perfette per ogni studente alla ricerca del modo
migliore per iniziare ad imparare la lingua
e la cultura russe.
Apprezzate lo stile svizzero, il lavoro manageriale
a lungo termine, il lavoro di insegnamento
e di gruppo.
Se puntate allo standard europeo, questa dovrebbe
essere la vostra scelta.

∎ S. Pietroburgo era il gioiello
della Russia imperiale, ed è ora
Patrimonio dell’umanità UNESCO
∎ Mosca è la forza motrice
economica della Russia e la più
grande metropoli europea
∎ Irkutsk è capitale della Siberia
orientale nonché porta per
la regione di Bajkal
∎ Riga è la meravigliosa capitale
lettone, affascinante e storica.

Queste quattro località sono il posto
perfetto per imparare il russo e,
allo stesso tempo, immergersi nella
cultura e godere della leggendaria
ospitalità locale.
Ho co-fondato Liden & Denz nel
1992, ed è ora uno dei più antichi
istituti privati di lingua russa.
I nostri campus sono regolarmente
ispezionati da agenzie di certificazione
internazionali e gestiti in base ad un
progetto trasparente per la garanzia
qualitativa. Sono orgoglioso della
reputazione a livello mondiale che
abbiamo ottenuto come istituto per
l’insegnamento di prima categoria,
ottenuto in gran parte attraverso il duro
lavoro e la dedizione del nostro staff.
Speriamo che sceglierete di studiare
russo con noi.
Qualsiasi sia la località che sceglierete,
aspettatatevi un caldo benvenuto.

Walter Denz M.Sc.
OWNER

Hartmut Grell, Germania

2

LIDEN & DENZ
DENZ S.PIETROBURGO
S.PIETROBURGO| |MOSCA
MOSCA| |IRKUTSK
IRKUTSK| RIGA
| RIGA

Учите русский 2018 | lidenz.ru

3

PERCHÉ STUDIARE CON NOI?
Con i suoi campus a S. Pietroburgo, Mosca e Irkutsk, le migliori città
russe in quanto a cultura, turismo e business, e a Riga, l’elegante capitale
storica della Lettonia, Liden & Denz offre le migliori località nelle quali
studiar russo. Non è tuttavia solo la qualità delle località che ci distingue
dai nostri concorrenti, ma la qualità stessa dell’insegnamento e dei corsi.
Massima flessibilità e scelta
Offriamo corsi tutto l’anno nei nostri
campus a S. Pietroburgo, Mosca e Riga,
mentre Irkutsk è un campus stagionale.
Tutte le destinazioni possono essere liberamente combinate, in quanto i programmi
di studio e l’approccio all’insegnamento
sono standardizzati in tutte le località L&D.

Strutture eccellenti
I nostri campus sono situati nei centri
storici delle nostre città di destinazione,
e sono tutti equipaggiati con classi
moderne, ben illuminate e con accesso
internet gratuito.

Controllo di qualità
Un programma di studio ben definito,
frequenti controlli alle famiglie ospitanti,
dettagliati questionari agli studenti e chiare
procedure di reclamo – tutto ciò sottolinea
la nostra dedizione agli studenti.

Accreditati e ispezionati
I nostri istituti russi sono membri della
IALC, l’Associazione Internazionale dei
Centri di Lingua (www.ialc.org), e i
campus annuali sono membri accreditati
di Eaquals (www.eaquals.org).

Centri di Esame telc
Liden & Denz è un Centro di Esame
ufficiale telc per la lingua russa. Telc
offre quattro certificati di lingua russa,
ricoprenti tutti i livelli da A1 a B2.
4

LIDEN & DENZ S.PIETROBURGO | MOSCA | IRKUTSK | RIGA

Località storiche da esplorare
Il nostro programma di attività è
progettato per far trarre il meglio dalla
vasta gamma di opportunità culturali,
panoramiche e di piacere che vengono
offerte nei nostri quattro centri.

Di casa in casa
Tutti i nostri campus sono caratterizzati
da un’atmosfera rilassata ed
amichevole, e potete scegliere l’opzione
di alloggio che preferite dalla nostra
variegata lista. Qualunque sistemazione
sceglierete, ci si prenderà cura di voi
dall’arrivo, con un servizio pick-up sia
all’aeroporto che alla stazione del treno.

Una scelta professionale
Il nostro insegnamento di qualità della
lingua russa ci ha guadagnato la fiducia
di diverse compagnie e organizzazioni
in tutto il mondo, incluse:
BP • Bayer, Lindt & Sprun̈ gli • British Airways • British Council •
Credit Suisse • Delegations of the European Commission •
Deutsche Lufthansa • Embassies of Australia, Canada,
New Zealand, Norway, Sweden & the USA • European Bank
of Reconstruction & Development • Foreign Ministries
of Finland & Switzerland • GE Oil & Gas • IKEA • International
Committee of the Red Cross • LG Electronics • Ministerie van
Defensie (Netherlands) • Mitsubishi Electric Europe • Nestlé •
Neue Zur̈cher Zeitung NZZ • PriceWaterhouseCoopers •
Radio France • Renaissance Capital • Reuters • Samsung
Electronics • Schering AG • Scotland Yard • Siemens AG •
Suzuki • Swiss Television SFDRS • The Economist • Toshiba •
UBS • UK Foreign and Commonwealth Office • USAID •
US Military • Volvo • Yamaha

Ho seguito un corso di russo di un mese a Liden
& Denz, e sarei voluto rimanere più a lungo!
Gli insegnanti russi sono gentilissimi, motivanti,
intelligenti, professionali, e ti spingono
veramente ad imparare.
Allison Heitmiller
USA

ПОЧЕМУ С НАМИ?
Учите русский 2018 | lidenz.ru
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S. PIETROBURGO

Mi divertivo moltissimo durante le lezioni perché i miei insegnanti erano
alla mano, con un buon senso dell’umorismo. Discutevamo di problemi
di tutti i giorni e abitudini russe, così come di grammatica e nuovo lessico.
Ho fatto grandi progressi dal momento che non solo parlavo correttamente
russo a scuola, ma vivevo in un ambiente completamente russo,
il che ha portato ad un’esperienza fantastica, che non dimenticherò mai.

La città di S. Pietroburgo fu fondata nel 1703 dallo zar visionario Pietro
il Grande, il cui intento era costruire una capitale per rivaleggiare con
le grandi città d’Europa. Con i suoi maestosi palazzi, i suoi ampi viali
e numerosi canali, alle volte ti sembra di essere a Parigi, Vienna o
Amsterdam ma, sostanzialmente, essa è unicamente russa. Sebbene non
sia più la capitale politica della Russia, non c’è dubbio che S. Pietroburgo
rimanga la capitale culturale della nazione.

Julia Manoschking, Germania.

18+14+131265432l

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Composizione del corpo studentesco
in base alla provenienza
18% Gran Bretagna

4% Francia

14% Svizzera

4% Paesi nordici

13% Germania

4% Europa
dell’Est

12% Italia
6% Corea del Sud
6% USA
5% Austria

3% Turchia
3% Benelux

2% Giappone

Composizione del corpo
studentesco in base all’età

16-20
21-25
26-35
36-50
51+

6

LIDEN & DENZ
DENZ S.PIETROBURGO
S.PIETROBURGO| |MOSCA
MOSCA| |IRKUTSK
IRKUTSK| RIGA
| RIGA

18%
180=
32%
320=
25%
250=
18%
180=
7%
70=

L’Ermitage è una visita obbligata, che ospita una delle migliori collezioni
d’arte al mondo. Ma è solo uno dei molti musei e gallerie, per non
parlare di teatri e perle architettoniche, che aspettano di venir scoperti.
Nonostante appaia splendida con la neve invernale, è durante l’estate
che la città diviene davvero viva, quando le ‘Notti Bianche’ cominciano,
ed il sole a malapena tramonta.

14%

18%

13%

12%

Liden & Denz S. Pietroburgo

La nostra scuola è situata appena
fuori dalla Piazza delle Arti, tra la
Sala dei Concerti della Filarmonica di S. Pietroburgo ed il centro
commerciale Passage. La piazza è
circondata da edifici stupendi quali
il Teatro Michajlovskij e il Museo
Russo. Non potresti essere in una
zona più più centrale!

∎ 5 minuti a piedi dalla stazione
Metro Nevsky Prospekt
∎ 13 aule spaziose e luminose
∎ Schermi LCD a muro in ogni
classe
∎ Libero accesso al Wi-Fi
∎ Area con distributor automatici
∎ Bar

Учите русский 2018 | lidenz.ru
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МОСКВА

MOSCA
In quanto capitale russa, Mosca è stata al centro della crescita economica
della nazione sin dalla caduta del comunismo. Questo storico cambiamento
è evidente nella sua architettura, con gli imponenti edifici staliniani che
lottano con i moderni grattacieli in vetro e acciaio per attirare l’attenzione,
e con i suoi negozi, dove i venditori russi tradizionali si affannano per
sopravvivere all’avvento degli esclusivi marchi internazionali. Tutto ciò
concorre a rendere Mosca una delle più vivaci città nelle quali studiare la
lingua russa.

Liden & Denz Mosca
La nostra scuola è localizzata
in centro, a breve distanza pedonale
dalla Stazione Belorusskij, posto di
arrivo dei treni da Berlino e Varsavia.
I nostri uffici sono al piano terra di
un edificio di proprietà del Ministero
Russo degli Affari Esteri, dove
hanno sede anche molti diplomatici
internazionali e corrispondenti
stampa.

∎ Meno di 5 minuti a piedi dalla
stazione della metro

Lucia Moro, Italia

Composizione del corpo studentesco
in base alla provenienza
15% Italia

4% Benelux

14% Svizzera

4% Austria

11% Francia

3% America Latina

10% Paesi nordici

3% Corea del Sud

8% Germania

3% Europa dell’Est

7% USA

3% Turchia

5% Gran Bretagna

2% Cina

11%

10%
8%

7%

∎ 11 aule
∎ Schermi LCD a muro in tutte
le aule
∎ Area con distributor automatici

Composizione del corpo
studentesco in base all’età

∎ Libero accesso al Wi-Fi

16-20
21-25
36-50
51+
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14%

15%

4% Giappone

26-35

8

15+14+1110875432l

Niente cattura la drammatica storia di Mosca meglio della Piazza Rossa,
dove il Cremlino – una fortezza, un palazzo e l’emblematica sede del
potere del regime comunista – è stato testimone oculare dei tumulti della
“Madre Russia”. Sempre qui, la Tomba di Lenin sta gomito a gomito
con l’esuberante Cattedrale di San Basilio. Eppure, al giorno d’oggi,
Mosca è una capitale del 21esimo secolo; una frenetica metropoli che
non dorme mai.

Consiglio vivamente Liden & Denz Mosca per
la sua efficienza, la sua atmosfera amichevole
e la professionalità dei suoi insegnanti. Nonostante
abbia studiato russo con loro per un intervallo
di tempo così breve, ho notato un incredibile
miglioramento delle mie capacità comunicazionali.

13%
130=
32%
320=
25%
250=
18%
180=
12%
120=
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Liden & Denz ha fantastiche attrezzature per
l’insegnamento. insegnanti splendidi e l’atmosfera
perfetta per imparare il russo. L’anno scorso avevo
soggiornato con loro a Mosca e quest’anno ho
studiato a Irkutsk. Entrambe le esperienze son state
incredibili! Le consiglio vivamente!

ИРКУТСК

IRKUTSK
Liden & Denz a Irkutsk è situata nel centro storico della capitale della
Siberia orientale, in un edificio storico del 19° secolo recentemente
restaurato, all’angolo tra via Grjaznova e via Karl Marx.

Peter Van de Groep, Olanda

20+20+1598l

Composizione del corpo studentesco
in base alla provenienza
20% Germania
20% Svizzera
20% Italia

15% Europa dell’Est
9% Benelux

20%

20%

9%

15%

8% Gran Bretagna
8% Giappone

Composizione del corpo
studentesco in base all’età

16-20
21-25
26-35
36-50
51+
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4%
40=
27%
270=
33%
330=
27%
270=
9%
90=

I musei dei Decabristi (i palazzi Trubetskoj e Volkonskij) sono facilmente
accessibili tramite trasporti pubblici: la fermata del bus più vicina è
infatti proprio di fronte al nostro campus.

20%

8%

8%

Non fate caso al nome: via Karl Marx è indubbiamente la più affascinante
strada a Irkutsk, nonché la più caratteristica. La sua costruzione, nel
19° secolo, fu ispirata dal Nevskij Prospekt a San Pietroburgo. Il fiume
Angara e il monumento ad Alessandro III sono raggiungibili a piedi, così
come lo è la frequentata zona pedonale del Fashion Block, con i suoi
ristoranti e bar, attualmente ospitati entro le mura di alcune delle storiche
case di legno, tradizionali della città.

Liden & Denz Irkutsk
Liden & Denz Irkutsk è il punto
di partenza perfetto per lunghe
camminate, attività culturali, gite
turistiche ma anche per giri dei bar.
Le nostre sei nuove, spaziose aule
hanno l’accesso diretto alla luce del
sole e sono pienamente equipaggiate
con le ultime tecnologie,
insonorizzazione e Wi-Fi gratuito.
C’è una sala relax con distributori
automatici, per consentire agli
studenti di riposarsi dopo lo studio.

∎ Posizione centrale
∎ 6 aule spaziose
∎ Sala relax con distributori
automatici
∎ Libero accesso al Wi-Fi

Учите русский 2018 | lidenz.ru
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RIGA

Ho iniziato ad imparare il russo da zero, e ho
raggiunto un livello notevole in pochissimo tempo
grazie agli insegnanti alla Liden & Denz Riga.
Mi piacerebbe sicuramente ritornarci, motivo
per cui lo consiglio caldamente!

Riga, la capitale storia della Lettonia, è la più grande città delle
Repubbliche Baltiche. La nazione ha conquistato l’indipendenza
dall’Unione Sovietica nel 1991, ma la vasta fetta di popolazione di etnia
russa fa sì che Riga abbia una decisa maggioranza di parlanti russi,
facendone un eccellente centro per studiare la lingua russa. La Lettonia
si è unita all’Unione Europea nel 2004, e da allora Riga è diventata un
vivace centro per i business operanti tra Russia e UE.

Composizione del corpo studentesco
in base alla provenienza
20% USA
20% Italia

20+20+1410973l

Riga ha alcune delle architetture Art Nouveau più eccelse d’Europa,
ma la sua storia risale a molto prima. La Vecriga, il cuore medievale
della città, è sede della Piazza del Municipio, con la rappresentativa
Casa delle Teste nere. Nei sobborghi della città si trova Jurmala, uno
splendido resort con un magnifico parco – il posto perfetto per prendersi
una pausa dal frenetico centro cittadino.

Robin Richner, Svizzera

20%

20%

14%

14% Paesi nordici

Liden & Denz Riga
La nostra scuola si trova su un viale
cittadino, tra l’Opera Nazionale
Lettone e la Stazione centrale dei
treni.
Ci sono molti caffè, bar e ristoranti
intorno e la Vecriga è a breve
distanza pedonale.
La scuola occupa il secondo piano
(senza ascensore) di un edificio
storico e le strutture includono:

10% Germania
10% Svizzera

∎ 10 spaziose aule

9% Gran Bretagna

∎ Area relax con distributori
automatici

7% Europa dell’Est

∎ Libero accesso al Wi-Fi
∎ Cortile esterno per rilassarsi
o per i barbecue estivi!

7% Francia

Composizione del corpo
studentesco in base all’età

16-20
21-25
26-35
36-50
51+
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10%

9% 10%

13%
130=
22%
220=
16%
160=
35%
350=
14%
140=

РИГА
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IL SEGRETO DEL NOSTRO SUCCESSO
In tutti gli istituti Liden & Denz, il nostro obiettivo primario è lo sviluppo,
per quanto riguarda la lingua russa, delle capacità comunicative, di lettura
e comprensione dei nostri studenti nella maniera più veloce e accurata
possibile. Gli investimenti che facciamo nelle nostre scuole, la valutazione
e creazione di nuovi materiali di insegnamento e, soprattutto, la continua
formazione e supporto al nostro staff, sono sempre mirati a migliorare i
nostri pluripremiati corsi e ottenere feedback positivi dai nostri studenti.
Ci impegniamo a far padroneggiare
la lingua russa in diverse situazioni
comunicative, a partire dalle interazioni
informali, fino ai livelli più elevati.
Offriamo inoltre formazione per quanto
riguarda la lettura di testi e giornali russi.

I nostri insegnanti
Tutti i nostri insegnanti sono madrelingua
russi con un diploma universitario
appropriato. Prestiamo particolare
attenzione al loro sviluppo professionale
e organizziamo regolarmente laboratori
per la loro formazione.

Insegnamento all’aperto
Mettere in pratica il nostro approccio
comunicativo significa voler che
i nostri studenti siano in grado di usare
le loro capacità linguistiche al di fuori
dalla classe, sin dai primi giorni.
Questa è la ragion per cui li portiamo
regolarmente nelle strade, nei mercati,
alle stazioni del treno, e facciamo
mettere in pratica sul posto quello
che hanno appena imparato in classe.
Nel portar gli studenti fuori
dall’ambiente sterile e protetto della
classe, li esponiamo a diverse parlate,
dialetti ed età linguistiche in posti
14
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diversi, considerevolmente rumorosi,
di potenziale distrazione.
Superando queste distrazioni e
portando sino al destinatario il loro
messaggio, gli studenti acquistano
confidenza per parlare in situazioni non
famigliari. L’insegnamento all’aperto
aiuta anche i nostri studenti a scoprire
la città, da un punto di vista diverso.

TESTO DI INSEGNAMENTO
DEL RUSSO
«Я люблю русский язык»
Я люблю русский язык (Amo la lingua
russa) è una nuova serie di libri di
testo illustrati, rivolto agli studenti
internazionali che studiano il russo.
Attualmente sono disponibili “Amo
la lingua russa A1” (base) e “Amo la
lingua russa A2” (elementare — preintermedio). Entrambi i libri includono
un ricco materiale audio, usufruibile
da smartphone o browser web. I libri
sono scritti interamente in russo e
progettati principalmente per essere
usati in classe, sia per i gruppi, sia
per gli studenti individuali. “Amo la
lingua russa” ha una struttura lineare
e — in conformità con l’approccio

СЕКРЕТ
НАШЕГО

УСПЕХА
Agli istituti di lingua
Liden & Denz:

comunicativo all’insegnamento della
lingua — introduce tutti gli aspetti
grammaticali attraverso pratiche
situazioni di vita reale, incoraggiando
gli studenti a usare subito le loro
capacità da poco acquisite. È un testo
di corso dinamico, con spiegazioni
chiare, esercizi impegnativi e testi che
spingano alla discussione.
Ogni lezione contiene una lista di
nuovo lessico ed esercizi facoltativi
per lo studio a casa, e termina con una
sezione chiamata «Свобода слова»
(libertà di parola) che offre argomenti
di discussione mirati a sviluppare e
migliorare le capacità linguistiche.
Alla fine di ogni libro, gli studenti
troveranno tavole grammaticali
illustrate di facile consulto. Tutti i testi
e gli esercizi fanno riferimento o alla
vita in Russia nel 21esimo secolo, o al
ricco bagaglio culturale russo, riguardo
la storia, la letteratura, la musica o le
tradizioni.
Amo il Russo è stato scritto da un team
accademico di insegnanti di russo che
lavorano alla Liden & Denz. I testi sono
stati applicati e ampiamente testati
nei nostri campus di S. Pietroburgo,
Mosca, Riga e Irkutsk.

∎ Imparerete a comunicare
in situazioni di tutti i giorni
∎ Svilupperete le vostre capacità
di comprensione, ascoltando
prima parlate semplificate, per
poi spostarvi su forme via via più
autentiche
∎ Imparerete come usare il vostro
lessico a seconda della vostra
competenza linguistica

Son rimasto positivamente sorpreso
dall’accuratezza con la quale fanno le cose.
Gli insegnanti sono professionali
e competenti. Mi piace molto il libro
da loro creato, è ben fatto e ben strutturato.
Hans Kurt Lübberstedt,
Svizzera

∎ Svilupperete le vostre capacità
di lettura e scrittura tramite
esercizi a casa, nonché tramite
analisi e riformulazione di storie,
testi letterari e giornali ufficiali
∎ Imparerete a far presentazioni
ed esprimere le vostre opinioni
in discussioni aperte con i vostri
compagni
∎ Otterrete una conoscenza più
profonda della Russia moderna,
sviluppando una coscienza su
una gamma di questioni etiche,
culturali e storiche.
Учите русский 2018 | lidenz.ru
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LIVELLI DEL CORSO

Apprezzo molto che sia una
compagnia ben strutturata.
Mi piace anche che le classi
siano piccole, così come la
presenza di un gruppo apposito
per ognuno. Le attività culturali
di Liden & Denz, inoltre, fanno
proprio al caso mio: sono molto
interessanti.

I nostri livelli del corso sono strutturati in base al Quadro Comune
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. Nel nostro Corso
di Gruppo, insegniamo sette livelli di russo durante tutto l’anno, e dieci
durante la più affollata stagione estiva (da base ad avanzato). Le lezioni
durano 50 minuti, ed i numeri indicati nella tabella sottostante sono
una media basata sull’esperienza con i nostri precedenti studenti. Gli
studenti che si iscriveranno ad un Corso Individuale necessiteranno di
meno lezioni per passare da un livello a quello successivo.

Robert Griesbeck,
Germania
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УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ

Livelli, a seconda del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

Livello di
insegnamento

Settimane di
lezione

Lessico attivo

A0
Base

Può riconoscere, leggere e scrivere parole e frasi semplici. Può presentar sé stesso ed altri.
Può formulare e rispondere a domande su informazioni personali (nome, età, nazionalità,
professione).

A0
Base

20 lezioni
1 settimana

50 parole
o costruzioni

A1
Elementare

Può capire e utilizzare espressioni familiari di tutti i giorni e frasi molto basilari atte al
soddisfacimento di necessità di tipo concreto. Può interagire in maniera semplice, ammesso
che l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia predisposta all’aiuto.

A1
Elementare

60 lezioni
3 weeks

200 parole
o costruzioni

A1+
Elementare+

100 lezioni
5 weeks

600 parole
o costruzioni

A2
Preintermedio

Può comprendere frasi e espressioni frequentemente usate, relative ad ambiti di rilevanza
immediata (per esempio, informazioni molto basilari sulla famiglia e personali, su shopping,
geografia locale, occupazione). Può descrivere in termini semplici aspetti del suo background,
dell’ambiente circostanze e materie relative a necessità impellenti.

A2
Pre-intermedio

100 lezioni
5 weeks

1000-1200 parole
o costruzioni

A2+
Pre-intermedio+

160 lezioni
8 weeks

1300-1500 parole
o costruzioni

B1
Intermedio

Può comprendere i punti principali, chiaramente espressi, di materie familiari relativi a lavoro,
scuola, svago ecc. Può affrontare la maggior parte delle situazioni facilmente riscontrabili
mentre viaggia in un’area dove la lingua è parlata. Può descrivere esperienze ed eventi, sogni,
speranze e ambizioni e dare brevi spiegazioni e argomentazioni riguardo a opinioni e progetti.

B1
Intermedio

140 lezioni
7 weeks

1800 parole
o costruzioni

B1+
Intermedio+

100 lezioni
5 weeks

2200 parole
o costruzioni

B2
Intermedio
superiore

Può interagire con sufficiente facilità e spontaneità in modo da rendere le interazioni abituali
con parlanti nativi possibili senza particolari sforzi da ambedue le parti. Può produrre un testo
chiaro e dettagliato su una vasta gamma di materie, e spiegare un punto di vista su un dato
argomento evidenziando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni.

B2
200 lezioni
Intermedio superiore 10 weeks

3500 parole
o costruzioni

B2+
200 lezioni
Intermedio superiore+ 10 weeks

4500 parole
o costruzioni

telc B2
TRKI-2

C1
Avanzato

Può esprimersi fluentemente e spontaneamente senza un ovvio sforzo alla ricerca di espressioni.
Può usare il linguaggio flessibilmente ed effettivamente per scopi sociali, accademici e
professionali. Può produrre un testo chiaro, dettagliato e ben strutturato su materie complesse,
dimostrando un uso controllato di modelli organizzativi, di connettivi e strumenti coesivi.

C1
Avanzato

6000 parole
o costruzioni

TRKI-3

160 lezioni
8 weeks

Livello
d’esame

telc A1

telc A2

telc B1
ТRKI-1

Учите русский 2018 | lidenz.ru
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ГРУППОВЫЕ КУРСЫ

CORSI DI GRUPPO
Il nostro metodo d’insegnamento, in piccoli gruppi multietnici, non
fa uso di lingua di intermediazione: insegniamo il russo in russo dal
primo giorno. Ciò fa sì che si sviluppi la capacità di interagire in russo
molto più velocemente, e aiuta a superare qualsiasi barriera linguistica.
Il nostro approccio comunicativo all’insegnamento rende il processo
educazionale un’esperienza godibile ma efficiente. Imparerete in fretta
la grammatica, utilizzando le nuove parole e capacità linguistiche
adattandole per le situazioni di tutti i giorni.
Corso di Gruppo Standard

Corso di Gruppo Intensivo

Corso di Russo Casual

Questo corso di 20 lezioni settimanali
è disponibile tutto l’anno, con nuovi
ingressi di studenti ogni settimana,
frequentanti in base a moduli
bisettimanali. Il corso si tiene da
lunedì a venerdì, per una durata
minima di due settimane, senza
durata massima.

Se sceglierete il nostro Corso di Gruppo
Intensivo, avrete 20 lezioni mattutine
con gli studenti frequentanti il Corso di
Gruppo Standard e 5 lezioni addizionali,
impartite in due pomeriggi. I Corsi di
Gruppo Intensivo sono offerti tutto
l’anno in tre diversi livelli:

Il piano di studi è costruito a spirale,
dove ogni nuovo livello di lingua
acquisito inizia con il ripasso
delle costruzioni grammaticali
precedentemente studiate,
connesse logicamente con diversi
schemi di lingua parlata. Questo
ha un vantaggio: i nuovi studenti
nei gruppi possono sentirsi inclusi
nel processo educativo, mentre
quelli già presenti acquisiscono
nuovo lessico basato sul materiale
grammaticale precedentemente
acquisito. I gruppi son formati
in base al test d’ingresso
obbligatorio per tutti gli studenti.

∎ Pre-intermedio (A2/A2+)

S. Pietroburgo e Mosca sono città che non dormono mai,
con moltissime attività post-scolastiche. Proprio per quelli
che vogliono avere abbastanza tempo per scoprire i tesori
di S. Pietroburgo e Mosca, abbiamo pensato ad un corso di
gruppo con meno lezioni rispetto ad uno standard, e orari che
permettono abbastanza riposo dopo una lunga nottata. Questo
corso di 15 lezioni settimanali è disponibile da metà settembre
fino a metà maggio, con arrivi settimanali di studenti. Inizia
solitamente alle 15.00, da lunedì al venerdì. La durata minima
del corso è una settimana. I livelli offerti sono A0-B1+. Il corso
è disponibile solamente a S. Pietroburgo e Mosca.

I corsi di gruppo standard sono
disponibili per i livelli A1-B2 per
tutto l’anno. Un requisito minimo di
primaria importanza è la conoscenza
passiva dell’alfabeto cirillico.
18
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∎ Base (A1/A1+)
∎ Intermedio (B1/B1+)
I Corsi di Gruppo Intensivo sono anche
disponibili per i livelli Intermedio
Superiore (B2/B2+) e Avanzato (C1)
quando c’è sufficiente richiesta.
Consultate pagina 29 per dettagli sui
livelli del corso.

Liden & Denz fornisce
un’ottima piattaforma per
imparare e migliorare il proprio
russo. Il corso è veramente
ben strutturato e include tutti
gli aspetti (lettura, scrittura,
conversazione, ascolto).
Sagar Bansal, Singapore.

Corso di Rinfresco per Insegnanti
Questo modulo di corso da 10 lezioni settimanali vis-a-vis
fornisce agli insegnanti di Russo come Lingua Straniera
metodi e tecniche d’insegnamento che seguono il nostro
approccio comunicativo. Questo corso è uno strumento
di sviluppo professionale, concentrato sulla metodologia.
Il risultato del corso è una nuova prospettiva sugli obiettivi
e scopi dell’insegnamento del russo nel mondo moderno,
concentrandosi su una allargata gamma di metodi,
capacità pratiche e idee per insegnare materie specifiche
(specialmente grammatica).
Gli insegnanti di russo che prenderanno parte a questo corso
sono invitati a osservare e analizzare le lezioni dei competenti
insegnanti Liden & Denz nell’atto di condurre lezioni a diversi livelli,
allo scopo di guadagnare fiducia sulla gestione della classe.
Il Corso di Rinfresco per Insegnanti può essere prenotato
in aggiunto ad un Corso di Gruppo Standard di alto livello, o
come corso individuale a sé stante.
Учите русский 2018 | lidenz.ru
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CORSI SPECIALISTICI
Academy: Lingua + storia russa e studi culturali
Academy è un programma di iniziativa comune in collaborazione con una prestigiosa
università privata di S. Pietroburgo, che fonde 20 lezioni di gruppo settimanali di
lingua alla Liden & Denz con uno studio approfondito e ben strutturato della storia
russa, concentrandosi sulle questioni che hanno avuto un impatto importante sulla
geopolitica, l’arte, la scienza, la religione e gli sviluppi sociali. Il nostro partner
universitario si trova a distanza pedonale dal campus Liden & Denz. Questi studi sulla
storia e cultura russe costituiscono una solida base per eventuali ulteriori ricerche
nel campo della politica, della sociologia, dell’economia, della storia, dell’arte o della
linguistica, sia di base che applicata. Il soggiorno minimo per il corso Academy è di
20 settimane, e gli studenti possono prender parte agli studi culturali e storici russi
(2 lezioni settimanali) solo dopo aver raggiunto un livello di russo A2.

Corsi Individuali

Modulo di Preparazione all’Esame telc

Corsi Combinativi

Tirocinio

I nostri Corsi Individuali sono progettati
per studenti che richiedano un’area di
studio molto specifica. Sarete invitati a
specificare il vostro campo d’interesse
quando completerete il modulo di
prenotazione online, in modo tale da
consentirci di selezionare in anticipo
il materiale, il lessico specifico,
e preparare un piano di studi.

Il nostro speciale Modulo di
Preparazione all’Esame telc fornisce
agli studenti una chiara comprensione
di cosa aspettarsi dall’esame telc, ed
è una preparazione fondamentale per
aiutarli ad ottenere un certificato.
∎ 5 lezioni organizzate la settimana
dell’esame
∎ Mini-gruppi con un numero
di partecipanti massimo di 5
∎ Gli esami hanno luogo di venerdì
e devono essere prenotati almeno
con 4 settimane d’anticipo.
Liden & Denz è l’unico Centro di
Esame telc per il russo in Russia.
telc offre quattro certificati per
la lingua russa, per i livelli A1-B2.
L’esame ha sezioni sia scritte che
orali, e testa le competenze generali
del linguaggio, incentrandosi sulle
capacità comunicative, piuttosto che
accademiche. Gli esami sono fedelmente
allineati con il QCER, garantendo
la compatibilità internazionale delle
competenze linguistiche, fattore molto
importante per una pianificazione
carrieristica di successo.

Questi corsi combinano i nostri corsi
di Gruppo o Individuali standard con
un addizionale studio mirato su una
varietà di campi culturali o affaristici.

Liden & Denz è una delle prime
organizzazioni a offrire programmi di
studio e lavoro di rilievo a Mosca, S.
Pietroburgo e Riga. Sebbene il nostro staff
supervisioni gli studenti nei loro incarichi,
l’esperienza con l’organizzazione
ospitante sarà totalmente genuina.
Per ragioni legali, la maggior parte dei
tirocini non sono retribuiti, e gli studenti
devono essere a conoscenza del fatto
che dovranno anche coprire le spese
di alloggio e assicurative.

I corsi individuali sono disponibili in
diversi livelli d’intensità: 15, 20, 30 o
40 lezioni settimanali. Per 30 lezioni
o più, lo studente verrà seguito da due
insegnanti.
I corsi individuali possono essere
prenotati per tutto l’anno. La durata
minima del corso è di una settimana,
con inizio di ogni corso di lunedì e
termine di venerdì, sebbene classi
nel fine settimana possano essere
organizzate su richiesta.
I partecipanti al corso posso anche
prenotare 5 lezioni addizionali come
supplemento ad ogni Corso di Gruppo
o Individuale.
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КУРСЫ
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∎ Russo per Obiettivi Speciali (RSP)
Questi corsi professionali dal prezzo
interessante sono progettati su misura per
il personale che lavora nei seguenti campi:
• Hotel e turismo (alberghiero)
• Staff aereo (assistente di volo)
• Istruttori di sci alpino
Gli studenti parteciperanno ad un corso di
gruppo standard (20 lezioni settimanali) ma
riceveranno 5 addizionali lezioni individuali a
settimana, progettate su misura in base alla
loro particolare professione.
∎ Language Plus
Language Plus consiste di 5 lezioni
pomeridiane, progettate come moduli in
mini-gruppi, su Russo Economico, Musica o
Letteratura. Questi moduli possono essere
seguiti tutto l’anno ma prenotati solamente
in aggiunta ad un programma di corso di
Gruppo o Individuale.

Per essere idonei al tirocinio, dovrete
avere una conoscenza del russo pari
o superiore al livello A2 al vostro arrivo.
Dovrete anche studiare per un minimo di 4
settimane in un Corso di Gruppo standard
o 3 settimane di Corso Individuale in uno
dei nostri istituti, prima di poter iniziare il
vostro incarico lavorativo.
L’età minima per il tirocinio è 18 anni,
sebbene alcune organizzazioni abbiano
stabilito un minimo più elevato.
Il tirocinio più durare da due settimane
fino a tre mesi, a seconda delle richieste
delle nostre organizzazioni ospitanti.
Учите русский 2018 | lidenz.ru
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ОНЛАЙН
КУРСЫ

CORSI ONLINE
I nostri corsi in diretta online hanno gli stessi insegnanti e contenuti
delle lezioni tenute sul posto nei nostri istituti. Le lezioni sono condotte
esattamente nella stessa maniera, assicurandoti i vantaggi dei nostri
pluripremiati metodi educativi. Sebbene queste lezioni siano ideali per
gli studenti che non possono frequentare le nostre scuole di persona,
possono anche essere usati come preparazione prima di un corso in uno
dei nostri istituti, o per studio aggiuntivo dopo una permanenza.
Tutto ciò di cui necessitate è un
computer fornito di microfono,
webcam e connessione internet
per vedere, sentire e parlare con
il vostro insegnante così come se
foste nella stessa stanza. Oltre a
conversare con i vostri insegnanti
in russo, scriverete a mano o al
computer le lezioni grammaticali,
stando comodamente a casa o sul
posto di lavoro.

∎ Studio continuato
Continuate le lezioni online una
volta ritornati a casa, con gli
stessi insegnanti, per continuare
a sviluppare le vostre capacità
linguistiche in russo.

Ci sono tre ragioni principali per le
quali le lezioni online potrebbero
essere la scelta giusta per voi:

• Iscrivetevi o effettuate il login,
se già iscritti

∎ Studio da lontano
Se non avete la possibilità di venire
in uno dei nostri istituti, i nostri
insegnanti possono venire a casa
vostra o sul vostro posto di lavoro
tramite le nostre lezioni online.
∎ Preparazione ad un corso
Sfruttate al massimo il vostro
periodo di studio nei nostri istituti
iniziando le lezioni online prima di
lasciare casa.

22
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Iscriversi è facile:
• Andate al sito lidenz.ru/it/
live-russian-lessons-online/

• Prenotate la vostra lezione
di prova gratuita o prenotate/
comprate ulteriori lezioni
• Seguite le istruzioni nella e-mail
di conferma
• Effettuate il login il giorno e l’ora
dell’inizio della tua lezione
• Godetevi la vostra prima lezione!

Liden & Denz è un istituto di qualità ben
organizzato che consiglierei a chiunque!
Gli insegnanti si impegnano a portare avanti
i loro corsi con metodi di insegnamento
efficaci, e si sforzano moltissimo per aiutarti.
Jessica Pillinger,
Austria

Учите русский 2018 | lidenz.ru
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Sono molto soddisfatta della
mia permanenza a Liden
& Denz. La mia famiglia
ospitante era gentilissima.
Un’accoglienza incredibile,
tutti molto premurosi e una
colazione diversa ogni giorno!
Gundrun Grundmann,
Germania

ALTERNATIVE PER L’ALLOGGIO
Quando siete distante chilometri da casa, studiando in una nazione
straniera, è importante scegliere il giusto alloggio per assicurare il
comfort e il relax necessari a farvi sfruttare al massimo il vostro tempo
prezioso. Sia che stiate pensando di stare in un hotel, di noleggiare un
monolocale, condividere un appartamento di studenti o sperimentare la
vita con una famiglia madre-lingua russa, a Liden & Denz avrete una
scelta di opzioni per tutte le preferenze... e budget!
∎ Soggiorno in famiglia

∎ Appartamenti condivisi

Il soggiorno in famiglia, come si evince
dal nome, è un soggiorno presso una
famiglia madrelingua russa, nella loro
casa. Molto spesso la famiglia sarà di
tipo tradizionale, con bambini, ma ci sono
anche coppie o persone single.

Se volete vivere una vera esperienza
studentesca, questa potrebbe essere
l’opzione giusta per voi. I nostri
appartamenti hanno 3 o 4 stanze da letto
singole, un bagno in comune ed una cucina
con lavastoviglie. La biancheria da letto
viene fornita, e tutti gli appartamenti son
forniti di Wi-Fi. Questa opzione costa tanto
quanto il soggiorno in famiglia, senza
tuttavia avere i pasti inclusi.

Il vantaggio del soggiorno in famiglia
è che potrete praticare le vostre neoacquisite competenze linguistiche, nel
mentre sperimentando la vita russa o
lettone. I padroni di casa sono scelti
perché molto socievoli e pertanto
dedicheranno del tempo a parlarvi,
venendovi pazientemente incontro e
sforzandosi di capirvi e prendersi cura di
voi. Saranno anche presenti per aiutarvi
in caso compaia un qualsiasi problema
durante il vostro soggiorno russo.
Offriamo stanze singole con formula bed
& breakfast o mezza pensione (colazione
e cena). Se viaggiate con un membro
della famiglia o un/a amico/a, faremo
del nostro meglio per fornirvi una stanza
doppia, su richiesta.
I padroni di casa sono personalmente
conoscenti dei membri dello staff
responsabile della scuola, e le case sono
regolarmente ispezionate per assicurare
standard altissimi. Gli studenti hanno
l’opportunità di dare pareri e giudizi
attraverso questionari d’arrivo e di partenza.
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∎ Hotel e Ostelli (Residence)
Possiamo consigliarvi una serie di hotel e
ostelli selezionati sia che stiate cercando
alloggio in una posizione fantastica, si che
ne stiate cercando uno a buon mercato,
o entrambi. Contattateci per ulteriori
informazioni.

∎ Monolocali
Se volete vivere per conto vostro, possiamo
aiutarvi a trovare un appartamento.
Possiamo inviare tramite e-mail i dettagli
sulle proprietà disponibili, per aiutarvi a
decidere prima della partenza.
In alternativa, potete stare in una famiglia
ospitante o in un hotel per la prima
settimana, in modo da permettervi
di visionare gli appartamenti prima
di prenderli in affitto. I prezzi degli
appartamenti sono simili ai prezzi
di camere di hotel di fascia media.

Учите русский 2018 | lidenz.ru
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Son stata in un paio di tour
Liden & Denz e son rimasta
colpita dallo standard. Le
guide erano super entusiaste ed
informate, e non c’è stato tempo
di annoiarsi! Offrono anche gite
giornaliere fuori città, che un
mio amico consiglia moltissimo.

Lo studio in classe è il fulcro dei nostri corsi di lingua russa, ma è
altrettanto importante dare la possibilità di mettere in pratica le vostre
neo-acquisite capacità linguistiche. Il nostro programma delle attività
offre una varietà di attività ed escursioni gratuite o a poco prezzo, per
allargare la conoscenza che avete della vostra città ospitante e parlare
in situazioni di vita reale. Da tour a piedi a visite di musei, da gite nel
weekend a tea party di venerdì, ne abbiamo per tutti i gusti!
S. Pietroburgo
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Claire Burchett,
UK

Irkutsk

Passeggiare per il centro storico di S. Pietroburgo
è uno delle gioie di questa magnifica città, e
i nostri tour a piedi gratuiti vi aiuteranno a
godere delle sue molte perle architettoniche.
Offriamo anche escursioni per due delle
storiche residenze dello Zar – la reggia di
Peterhof e il Palazzo di Caterina – dove avrete
un assaggio dell’opulenza e maestosità della
vita nella Russia imperiale. Inoltre, il nostro
programma include un tour in battello, lezioni
di cucina russa, un’escursione in un birrificio
e gite alle vicine Veliky Novgorod e Pavlosk.

Le imperdibili escursioni a Irkutsk includono una gita giornaliera
lungo il Lago Bajkal su un treno a vapore e uno splendido viaggio
sulla Ferrovia Circolare del Bajkal. Organizziamo anche gite a
Listvjanka, il luogo sulle coste del Bajkal più vicino a Irkutsk, con
scalata sulla cima della montagna “Kamen Cherskogo”, così come
nell’eco-villaggio ‘Svetley Yar’ e la sua “Foresta delle meraviglie”, il
‘Museo Taltsy di Architettura e Etnografia’ e molto altro. Venite a
fare rafting con noi sul fiume Irkut, sperimentate la bellezza della
taiga e le acque cristalline del fiume, e godetevi del buon pesce
fresco alla fine della giornata. Le nostre lezioni di cucina vi daranno
l’opportunità di cucinare il delizioso piatto tipico russo – i pelmeni.

Mosca

Riga

A Mosca c’è molto più della famosa Piazza Rossa,
con il Cremlino e la iconica Cattedrale di San
Basilio, nonostante questi siano giustamente
in cima alla lista dei desideri della maggioranza
dei visitatori e parte del nostro programma di
attività. Dagli elevati grattacieli chiamati “Le
Sette Sorelle” alla ricostruita Chiesa del Cristo
Salvatore, ci sono ovunque reminiscenze della
storia russa sotto il controllo comunista.
Sono incluse nel nostro programma anche le
gite al celebre Zoo di Mosca, al Parco Gorky, ad
un cinema all’aria aperta e ad un’affascinante
varietà di musei e gallerie storiche.

Riga, capitale lettone e più grande città degli stati Baltici, ha
un’architettura che attraversa i secoli, tra cui un centro medievale
e una delle collezioni di edifici Art Nouveau migliori al mondo.
Una volta arrivati, avrete modo di conoscere approfonditamente il
centro storico con tour al Mercato Centrale e giri intorno alla città
sui moderni tram. Ci sono anche escursioni al sobborgo costiero
di Jurmala. Di venerdì potrete rilassarvi con gli insegnanti in uno
dei tradizionali tea party russi.
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КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА
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SCEGLIETE IL CORSO GIUSTO
Casual

Standard

Intensivo

Combinato

Individuale

Academy

S. Pietroburgo, Mosca

Tutti i campus

Tutti i campus

Tutti i campus

Tutti i campus

S. Pietroburgo

15

20

25

20 (gruppo) + 5 (individuali)

15, 20, 30 o 40
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15:00-17:50 Lun-Ven

10:00-13:40 Lun-Ven

10:00-13:40 Lun-Ven 10:00-13:40 Lun-Ven
14:30-16:35 2/sett Individuali: 14:30-15:20

Flessibilità totale
Lun-Dom

10:00-13:40 Lun-Ven
14:30-16:10 2/sett

6 (A0-B1+)

8 (A0-B2+)

8 (A0-B2+)

8 (A0-B2+)

Tutti (A0-C2)

8 (A0-B2+)

Russo

Russo

Russo

Russo

Su richiesta

Russo

Certificato

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì (certificato in comune
con l’accademia)

Possibilità di esame

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Aperto ai principianti

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Tour della città gratuito

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Lezioni all’aperto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Test sul progresso settimanale

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Disponibilità tutto l’anno

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Libro di testo gratuito

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Analisi necessaria

No

No

No

Sì

Sì

No

Piano di studio su misura

No

No

No

No

Sì

No

Resoconto sul progresso fatto

No

No

No

No

Sì

No

Recupero delle lezioni perse

No

No

No

No

Sì

No

Località
Lezioni settimanali
Programma delle lezioni
Livelli offerti
Lingua di insegnamento

Un grande plus per quanto mi riguarda sono le
attività culturali e sociali che la scuola organizza.
Questi programmi son fantastici, non solo per gli
approfondimenti su storia e cultura, ma perché
diventano un modo facile per conoscere gli altri
studenti.

Questa volta son qui per due settimane, ma
son stata qua molte altre volte. Il fatto che sia
ritornata così spesso è indice di quanto apprezzi
come svolgono il loro lavoro qui. È una buona
combinazione di accuratezza svizzera
e professionalità russa!

Joanne Beth Garfield, USA

Lodovico Simone, Italia
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