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• A1 (principianti)

• A2 (elementare - pre-intermedio) 
        •
 
B1

 
(intermedio)

Metodi e obiettivi 

I libri
La serie di manuali “Io Amo il Russo” (Я Люблю Русский Язык) è stata 
realizzata e pubblicata da Liden & Denz, istituzione leader 
nell’insegnamento del russo in Russia sin dal 1992. L’esigenza di attenersi ad 

più moderni approcci all’insegnamento delle lingue, hanno reso necessaria 
la realizzazione di un autentico manuale di russo legato al Quadro Comune 
Europeo di Riferimento e ad un approccio pragmatico. 

“Io Amo il Russo” A1, A2 e B1 è stato realizzato dal team di insegnanti di 
Liden & Denz ed è stato testato approfonditamente presso i nostri campus 
di San Pietroburgo, Mosca e Irkutsk, venendo a costituire la base del nostro 
sillabo. I manuali facilitano la comprensione e la motivazione degli studenti 
grazie alla loro chiara struttura, fornendo contemporaneamente agli 
insegnanti un perfetto strumento per introdurre le basi linguistiche e 
facilitare lo sviluppo delle competenze comunicative e pragmatiche.

controversi, presentandosi allo stesso tempo in modo chiaro e fornendo 
una solida base per insegnare la lingua da zero. I libri sono ottimamente 
bilanciati nello sviluppo delle abilità linguistiche e introducono la 
grammatica essenziale, sviluppano le competenze orali, forniscono 
materiali autentici (testi e ascolti) e contengono numerosi esercizi di 
rinforzo e consolidamento delle conoscenze acquisite.  

Il metodo di insegnamento comunicativo adottato comporta lezioni 
interattive, dove gli studenti vengono incoraggiati ad applicare 
immediatamente le nuove conoscenze acquisite a situazioni di vita reale. Le 
lezioni non sono incentrate sulla grammatica; i manuali ne introducono 
infatti solo quanto basta per comprendere ed essere compresi. Ciò 
permette agli studenti di usare loro a piacimento le strutture grammaticali 
e pertanto di controllare autonomamente la lingua. 

I testi, i materiali audio e i dialoghi sono autentici e simulano situazioni 

testi e i dialoghi aiutano inoltre gli studenti a familiarizzare con la musica, la 
storia, la letteratura e le tradizioni russe. 
Le attività di discussione si basano sugli strumenti linguistici acquisiti dagli 
studenti, permettendogli così di costruire, esprimere e sostenere 

anche come eserciziario. 

Liden & Denz è un istituto di lingua russa vincitore di diversi premi, 
con centri a San Pietroburgo, Mosca, Irkutsk e Riga. La vasta gamma 

programma di attività selezionate tra le migliori opportunità 

della semplice competenza linguistica.

Io Amo il Russo



14
lezioni

192
pagine

120
min di audio

120
ore in classe

“Io Amo il Russo A1” è rivolto ai livelli da principianti totali a A1+ 
secondo il QCER (120-140 ore di contatto)  

“Io Amo il Russo A1” introduce le basi della lingua russa in modo comunicativo 
attraverso dialoghi, immagini, semplici testi e schemi. Il libro è suddiviso in 14 lezioni 
ciascuna divisa in 3 moduli e contiene circa 120 minuti di materiali audio autentici, 
accessibili tramite codice QR all’inizio di ogni modulo, o attraverso i link alla �ne del 
volume. Ogni modulo è rivolto allo sviluppo di tutti gli aspetti linguistici e presenta 
una proporzione e�cacemente bilanciata di fonetica, grammatica, esercizi di 
consolidamento ed attività di attivazione delle capacità orali attraverso temi di 
conversazione quotidiani e obiettivi pragmatici. Ogni modulo contiene inoltre un 
glossario, una scheda di autovalutazione (“so fare”) e una sezione di revisione/test 
del progresso.

A1

Manuale degli 
insegnanti

ISBN - 978-3-907154-03-8
ISBN e-book - 978-3-907154-11-3

Materiale per lo 
studio personale

ISBN - 978-3-907154-05-2
ISBN e-book - 978-3-907154-13-7

La mia giornata tipo
Film, musica e teatro
Case e appartamenti
All’università
In città
Leggendo la letteratura 

russa

La grammatica e il lessico sono costruiti attorno alle abilità 
linguistiche basate sui seguenti temi comunicativi:

    
  

  

Presentazioni e saluti
Introduzione
La mia famiglia
Dove vivo, studio o lavoro
Paesi e città
Cosa hai fatto ieri?
Al ristorante

Manuale

ISBN - 978-3-907154-00-7
ISBN e-book - 978-3-907154-08-3

15
lezioni

236
pagine

200
min di audio

180
ore in classe

“Io Amo il Russo A2” revisiona e consolida le abilità linguistiche 
introdotte nel volume di livello A2, ed è anch’esso basato su temi 
di conversazione moderni, pragmatici e aggiornati con lo scopo di 
arricchire le competenze linguistiche dello studente con una 
grammatica più complessa ed avanzata e con un vocabolario più
ampio.

La grammatica fondamentale, come gli aspetti verbali e i verbi di movimento, è 
introdotta secondo un approccio comunicativo tramite dialoghi, immagini, testi ed 
info-gra�che. Il libo contiene 15 lezioni divise in 3 moduli, i quali sono rivolti allo 
sviluppo di tutte le abilità linguistiche per un totale di 180 ore di contatto, e contiene 
circa 200 minuti di materiale audio autentico, accessibile tramite codici QR per 
smartphone e link per browser web. Ogni modulo contiene un mix bilanciato e ordinato 
di esercizi di attivazione di grammatica, comunicazione orale, lettura e ascolto. Ogni 
modulo inoltre contiene un glossario, un test di autovalutazione delle abilità 
pragmatiche e una sezione di revisione/valutazione del progresso.

A2

Manuale degli 
insegnanti

ISBN - 978-3-907154-04-5
ISBN e-book - 978-3-907154-12-0

Materiale per lo 
studio personale

ISBN - 978-3-907154-06-9
ISBN e-book - 978-3-907154-14-4

Trasporti
Ritratti
La salute
Al ristorante
Educazione
Film, teatro, TV
Festività e tradizioni

Una grammatica più avanzata e un vocabolario più ampio sono 
rivolti a migliorare le competenze linguistiche a�rontando i 
seguenti temi:

 
  

Biogra�a
Relazioni famigliari
Viaggi
Tipi di alloggio
Routine quotidiana
Parliamo del futuro!
La vita è movimento

Manuale 

ISBN - 978-3-907154-01-4
ISBN e-book - 978-3-907154-09-0

8
lezioni

334
pagine

250
min di audio

160
ore in classe

“Io Amo il Russo B1” per studenti intermedi è l’ultima aggiunta 
alla serie di manuali Liden & Denz ed è fedelmente basato sugli 
standard e sui requisiti del QCER B1.  
“Io Amo il Russo B1.1” è incentrato sullo sviluppo ulteriore delle competenze 
linguistiche dello studente attraverso una sintassi essenziale, strutture 
grammaticale ed un vocabolario esteso. Il libro contiene 4 lezioni divise in 2 moduli 
ciascuna e contiene circa 120 minuti di materiale audio autentico, accessibile 
tramite codice QR all’inizio di ogni modulo o attraverso i link alla �ne del volume. 
Ogni modulo si apre con dei temi di discussione orale, con una presentazione del 
vocabolario speci�co e con una pratica di uso delle parole; successivamente 
vengono introdotte ed esercitate grammatica e sintassi nuove. Ogni modulo ha 
dei chiari obiettivi pragmatici e una sezione di revisione e test delle conoscenze 
acquisite.

B1

B1.1 Materiale per 
lo studio personale
ISBN - 978-3-907154-07-6
ISBN e-book - 978-3-907154-15-1

B1.2 Materiale per
lo studio personale
ISBN - 978-3-907154-17-5
ISBN e-book - 978-3-907154-19-9

Risorse naturali in Russia
Viaggi
Musei in Russia
Hobby
Le scienze nel mondo 

moderno
Tecnologie avanzate
Social network
I media

Il manuale o�re i seguenti temi di discussone, di sviluppo 
lessicale e di arricchimento della sintassi:

 
 

   

Relazioni familiari
La famiglia moderna: 

crisi e sviluppo
L’educazione oggi
Carriere in Russia
Uno stile di vita sano
Sport
L’ambiente
Città e campagna

Manuale

ISBN B1.1 - 978-3-907154-02-1
ISBN B1.1 e-book - 978-3-907154-10-6
ISBN B1.2 - 978-3-907154-16-8
ISBN B1.2 e-book - 978-3-907154-18-2


