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OBIETTIVI   

Acquisizione dei fondamenti della lingua russa: strutture morfologiche, elementi 

lessicali; attivazione delle competenze passive della lingua; acquisizione degli elementi 

comunicativi dell’espressione scritta e orale a livello elementare. 

 

 

 

CONTENUTI Introduzione generale alla lingua russa e alla famiglia di appartenenza 
L’alfabeto e la scrittura. Principali regole fonetiche.  

 Morfologia del sostantivo (le tre declinazioni al singolare), dell’aggettivo 
qualificativo di forma lunga (declinazione forte e debole) e del pronome 
personale, possessivo, dimostrativo, interrogativo di possesso. 

 Il caso nominativo del sostantivo, dell’aggettivo qualificativo, possessivo e 
dimostrativo e del pronome al singolare e al plurale. 

 Il caso genitivo del nome, dell’aggettivo qualificativo, del pronome personale, 
possessivo e dimostrativo al singolare per indicare il complemento di 
specificazione, l’appartenenza, il possesso; uso  del genitivo in dipendenza dei 
numerali 2,3,4 e nella frase negativa. Il genitivo nel complemento di moto da 
luogo. 

 Il caso dativo del nome, dell’aggettivo qualificativo, del pronome personale, 
possessivo e dimostrativo al singolare per tradurre il complemento di termine, 
il complemento di moto a luogo verso persona e il complemento di moto per 
luogo; uso del dativo per esprimere l’età (dativo di possesso) e nelle frasi 
impersonali. 

 Il caso accusativo del nome, dell’aggettivo qualificativo, del pronome 
personale, possessivo e dimostrativo al singolare per tradurre il complemento 
oggetto e il complemento di moto a luogo. Concetto di sostantivo animato e 
inanimato. 

 Il caso strumentale del nome, dell’aggettivo qualificativo, del pronome 
personale, possessivo e dimostrativo al singolare per tradurre il complemento 
di compagnia, di unione, di mezzo e di modo. Uso dello strumentale nel 
predicato nominale in dipendenza dei verbi “essere, diventare, lavorare” e con 
i verbi “interessarsi, appassionarsi, occuparsi…” 

 Il caso prepositivo del nome, dell’aggettivo qualificativo, del pronome 
personale, possessivo e dimostrativo al singolare e al plurale per tradurre il 
complemento di stato in luogo e di argomento. 

 Il verbo.  Le due coniugazioni. I tre tempi verbali. Concetto di aspettualità. 
L’aspetto imperfettivo per indicare l’azione generica, la durata, la ripetitività e 
l’annullamento del risultato. L’aspetto perfettivo per indicare unicità e 
compiutezza dell’azione. L’aspetto imperfettivo e perfettivo per esprimere 
contemporaneità, parziale contemporaneità e successione di azioni.  



 Brevi accenni ai verbi di moto senza prefisso. Movimento a piedi e con un mezzo 
in una o più direzioni 

 Struttura della frase semplice e della proposizione oggettiva. 
 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua   
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