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OBIETTIVI  Il corso si propone di rafforzare e approfondire le cognizioni grammaticali e 
lessicali acquisite durante il corso precedente allo scopo di dotare gli studenti di 
migliori strumenti comunicativi nell’espressione scritta e orale. 

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. 

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. 

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: 

- I sostantivi allo Strumentale Singolare e Plurale 
- Gli aggettivi allo Strumentale Singolare e Plurale 
- I pronomi personali allo Strumentale 
- I pronomi possessivi e dimostrativi allo Strumentale Singolare e Plurale 
- Le preposizioni che reggono lo Strumentale 

- I sostantivi al Dativo Singolare e Plurale 
- Gli aggettivi al Dativo Singolare e Plurale 

- I pronomi personali al Dativo 
- I pronomi possessivi e dimostrativi al Dativo Singolare e Plurale 
- Le preposizioni che reggono il Dativo 

- I sostantivi all’Accusativo e al Genitivo Plurale 

- La declinazione dei sostantivi, degli aggettivi, dei pronomi personali, 
possessivi e dimostrativi  

- Tratti generali dell’aspetto verbale: aspetto imperfettivo e aspetto 

perfettivo 
- La relazione tra aspetto del verbo e tempi 

- I verbi di moto e di posizione 
- I verbi di moto (unidirezionali e pluridirezionali) 
- Verbi di moto con i prefissi: introduzione e uso delle forme principali 

- Numerali ordinali e cardinali 

- La subordinata ipotetica introdotta da если 

- La subordinata finale. Differenza fra что e чтобы 

- Discorso diretto e indiretto 
- Punteggiatura 

 



TraduTraduzione dei dialoghi e testi. 

Lessico relativo ai seguenti argomenti: 

 SPORT 
 HOBBY 
 FESTIVITA’ 

 BALLETTO 
 TRADIZIONI/ABITUDINI 
 BIOGRAFIE 
 CV 

 SALUTE 

 
 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  
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