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OBIETTIVI  La capacità di leggere e scrivere l’alfabeto cirillico sarà il primo ed imprescindibile 
obiettivo da affrontare. Superato l’ostacolo, durante la prima fase del corso verranno 
fornite le regole basilari di fonetica ed ortografia russa. 
Successivamente, attraverso esercizi a difficoltà progressiva, saranno introdotte 
nozioni grammaticali fondamentali quali declinazioni dei sostantivi, aggettivi e 

pronomi, e la coniugazione dei verbi nei tempi presente, futuro, passato. Raggiunto 

un discreto livello di comprensione di piccoli testi scritti, si passerà ad affrontare la 
traduzione di brevi testi finalizzata anche ad un rafforzamento della grammatica. 
Attraverso esercizi e dimostrazioni pratiche scritte e orali, verranno man mano 
incrementate la comprensione e la conoscenza delle regole della lingua russa. 
Trattare i piccoli testi di varie fonti, permetterà di confrontarsi con la lingua di tutti i 
giorni, con i suoi modi di dire e le sue peculiarità. 

Le lezioni saranno caratterizzate, oltre che da interventi frontali da parte del docente, 
da attività collettive e di confronto: esercizi di ascolto e di riproduzione scritta e 
orale, esercitazioni su testi e dialoghi generici attraverso la lettura, traduzione e 
riassunto con l’obiettivo di acquisire capacità minime di comunicazione. All’interno del 
corso verranno affrontate anche le regole di punteggiatura. Saranno compilati 
glossari relativi ad ogni argomento trattato. 
Durante tutta la durata del corso verranno inoltre fornite conoscenze sulla cultura, 

usanze e tradizioni del popolo russo. Particolare attenzione sarà prestata all’uso delle 
espressioni idiomatiche e modi di dire. 
Saranno proposti piccoli filmati, con lo scopo di far conoscere agli studenti alcune 

delle particolarità del popolo russo e della sua cultura. In questo modo avverrà 
l’acquisizione delle conoscenze culturologiche e la capacità di comprendere meglio la 
mentalità del popolo russo. 

 
 

 

 

CONTENUTI Grammatica: 

- Alfabeto - Fonetica – Ortoepia - Accento 
- Numerali cardinali e ordinali 
- L’ora 
- Il genere dei sostantivi 
- I pronomi personali al Nominativo 
- I sostantivi al Nominativo Plurale 
- Gli aggettivi al Nominativo Singolare e Plurale 
- Gli aggettivi brevi 

- I pronomi possessivi e dimostrativi al Nominativo Singolare a Plurale 
- Gli avverbi 

- I verbi del I e del II gruppo al Presente, al Passato e al Futuro. Alcuni verbi 
irregolari 

- I verbi riflessivi al Presente, al Passato e al Futuro 
- I sostantivi al Prepositivo Singolare e Plurale 
- Gli aggettivi al Prepositivo Singolare e Plurale 
- I pronomi personali al Prepositivo 
- I pronomi possessivi e dimostrativi al Nominativo Singolare e Plurale 
- Le preposizioni che reggono il Prepositivo 
- I sostantivi all’Accusativo Singolare 

- Gli aggettivi all’Accusativo Singolare e Plurale 
- I pronomi personali all’Accusativo 



- I pronomi possessivi e dimostrativi all’Accusativo Singolare e Plurale 

- Le preposizioni che reggono l’Accusativo 
- I sostantivi al Genitivo Singolare 
- Gli aggettivi al Genitivo Singolare e Plurale 
- I pronomi personali al Genitivo 
- I pronomi possessivi e dimostrativi al Genitivo Singolare e Plurale 

- Le preposizioni che reggono il Genitivo 
- I modali 

- L’Imperativo 
- Punteggiatura  

 

Traduzione dei dialoghi e testi dall’italiano al russo e viceversa. 

 
Lessico relativo ai seguenti argomenti: 

 

 FAMIGLIA 

 PROFESSIONE 

 PRESENTAZIONE 

 NAZIONALITA’ 

 DESCRIZIONE DELLA PERSONA/DELL’OGGETTO 

 ACQUISTI 

 TEMPO LIBERO 

 CUCINA 

 ORARIO 
 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  
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