
 

Lingua russa – Livello avanzato 

 

Obiettivi e finalità dell’insegnamento 

 

Il livello avanzato, attraverso lo studio delle 10 lezioni che lo compongono, ha come obiettivo il 
conseguimento delle seguenti competenze: 
 

- capire e produrre testi orali e scritti ben costruiti, mantenendo con  naturalezza 
l'andamento della conversazione, con un'adeguata intesa con l'interlocutore; 
 

- utilizzare un linguaggio flessibile e chiaro per scopi sociali, professionali ed accademici; 
 

- inferire significati nascosti o non ben esplicitati dall’interlocutore, cambiamenti di registro 
ed enfatizzazioni nel parlato esteso, talvolta non strutturato; 
 

- comprendere e rispondere con sicurezza e in maniera appropriata, sia a livello orale che 
scritto, in diverse situazioni comunicative; 
 

- esibire nell'interazione un alto grado di controllo sul vocabolario, sull'uso delle forme 
sintattico/grammaticali e sulla pronuncia. 
 

 
Programma del corso 
 
Grammatica 
Gli aggettivi; Desinenze per genere degli aggettivi; Elenco di aggettivi con -н debole; Numero degli 
aggettivi; Declinazione degli aggettivi al singolare; I verbi accadere, avvenire; Declinazione degli 
aggettivi al plurale; Aggettivi il cui tema termina in consonante forte e quelle debole; Aggettivi il 
cui tema termina in sibilante; Aggettivi il cui tema termina in к, г, х; Aggettivi qualificativi e quelli 
di relazione; Aggettivi di forma piena e breve; Come si formano gli aggettivi di forma breve; I verbi 
di moto; I verbi del gruppo идти; I verbi del gruppo ходить; Coniugazione dei verbi di moto del I 
e del II gruppo; Verbi di moto intransitivi e transitivi; Coniugazione verbi di moto transitivi I 
gruppo; Coniugazione verbi di moto transitivi II gruppo; Uso figurato dei verbi di moto; I verbi di 
moto con prefisso; Breve introduzione ai prefissi; Prefissi, verbi di moto e preposizioni; Esempi di 
verbi di moto con prefisso; Il prefisso по; Il prefisso c-; Il prefisso из; Uso figurato dei verbi di 
moto con prefisso: alcuni esempi; I gradi di paragone degli aggettivi qualificativi; Trasformazione 
degli aggettivi in sostantivi; Gli avverbi. Наречия, Gli avverbi terminanti in – o; I gradi di 
comparazione degli avverbi: comparativo e superlativo; Gli avverbi predicativi; Gli avverbi 
pronominali; Gli avverbi di quantità o intensità; I pronomi personali; Il pronome riflessivo себя; I 
pronomi possessivi; Il pronome свой; I pronomi dimostrativi; I pronomi determinativi; I pronomi 
каждый, любой, всякий; I pronomi interrogativi; I pronomi negativi; I pronomi indefiniti; Il 
participio: definizione generale; Il participio presente attivo; Il participio passato attivo; Il participio 
presente passivo; Il participio passato passivo; Declinazione dei participi, Il costrutto participiale; Il 
gerundio; Aspetto perfettivo e imperfettivo del gerundio; Le interiezioni; Le proposizioni; I 
circostanti di tempo; I circostanti di modo; I circostanti di fine; I circostanti di causa; Il periodo 
complesso; Periodi complessi coordinati; Periodi complessi con subordinate; Congiunzioni che 
introducono subordinate: что e чтобы; Congiunzioni che introducono subordinate: как, будто 
(будто бы), ли, как бы не; Pronomi e avverbi che introducono subordinate; Le subordinate. 
 

 



 

Conversazione 
В супермаркете/Al supermercato; Приятного аппетита! День рождения дяди Коли /Buon 
appetito! Il compleanno di zio Kolja; Счастливого пути!/Buon viaggio!; Киевский торт/La torta di 
Kiev; In casa. Non c’è l’indirizzo sulla scatola!/ Дома. На коробке нет адреса!; La festa di Puškin/ 
Пушкинский праздник; Per strada: Tanja e Mario si recano a piazza Pushkin/Таня и Марио идут 
на Пушкинскую площадь; Pianifichiamo le ferie! Спланируем отпуск!; Una trasmissione 
interessante/ Интересная передача; Invito alla festa di Capodanno/ Приглашение на Новый год 
Babbo Natale/ Дед мороз 
 
 

Civiltà 
Molti proverbi russi parlano di alimenti e di cibo in generale/Существует много русских пословиц 
о еде; Ascolta questo testo sulla cucina tradizionale russa/ Послушай данный отрывок о 
традиционной русской кухне; Canzone “La ninna nanna dell’orsa” musica E. Krylatov E./ Песня 
"Колыбельная медведицы"  муз. Крылатов Е.; La pietra rovente/ Горячий камень;   Brano tratto 
dalla relazione di V.A. Chanov sul racconto di Gorki “Vecchietta Iserghil”/Прочитайте отрывок В.А. 
Чанова, анализирующий рассказ Горького “Старуха Изергиль”; Arina Rodionovna/Арина 
Родионовна; Un genere di canzone: la romanza russa/Жанр песни: русский романс; La coda di 
Sorokin/Очередь Сорокина; Anton Pavlovich Cechov Il grasso e il magro/ 
Антона Павловича Чехова Толстый и тонкий 
 

 
 
Modalità dell’esame finale 
 
Prova orale e scritta 
 


