
 

Lingua russa – Livello elementare 
 
 

 

Obiettivi e finalità dell’insegnamento 
 
Il livello elementare, attraverso lo studio delle 10 lezioni che lo compongono, ha come obiettivo il 
conseguimento delle seguenti competenze: 
 

 capire e usare espressioni quotidiane e frasi basilari per soddisfare le necessità  primarie di 
tipo concreto, riguardo se stessi e il proprio ambito, persone e fatti conosciuti, ambiente di 
vita e di lavoro; 
 

 presentare se stessi e gli altri; 
 

 fare e rispondere a domande riguardo fatti personali e/o familiari e argomenti preparati, 
come per esempio luogo di abitazione e di lavoro, persone conosciute, oggetti personali; 
 

 interagire in modo semplificato se l'altra persona parla lentamente e distintamente ed è 
disposta ad agevolare la conversazione; 
 

 comprendere e usare espressioni semplici e di routine; 
 

 presentare se stessi e gli altri; 
 

 scambiare informazioni, utilizzando termini semplici, relative ad ambiti personali, familiari e 
comuni, sull'ambiente circostante e sulle attività; 
 

 esprimere bisogni immediati. 
 
 

 

Programma del corso 
 
Grammatica 
Il sostantivo; Genere dei sostantivi; Declinazioni dei sostantivi; Il verbo essere; Pronomi personali 
e possessivi; L’espressione Меня зовут; Avverbi di stato in luogo e di tempo; La costruzione У 
меня есть; Passato e futuro del verbo essere; L’ordine delle parole nelle frasi; Risposte complete e 
risposte brevi; Prima declinazione singolare e plurale; Il caso Nominativo; L’espressione читать по-
русски; Prefisso, radice, suffisso, desinenza; Seconda declinazione singolare e plurale; Pronome 
dimostrativo indeclinabile это-; Aggettivi dimostrativi этот e тот; Il Passato e il Futuro dei verbi; Il 
Verbo vivere жить; Le congiunzioni и, а, но; Le frasi subordinate; La Terza declinazione e le 
eccezioni; Il caso prepositivo e le preposizioni; I verbi писать e читать; I verbi con la particella; ся 
e i loro principali significati; Il verbo sposarsi; La declinazione degli aggettivi in gutturale; Il 
complemento di argomento; Pronomi personali al prepositivo; I verbi che indicano il 
posizionamento nello spazio; Il caso accusativo senza preposizioni; L’accusativo con le 
preposizioni; I verbi transitivi; L’accusativo dei pronomi personali; Gli aggettivi di appartenenza; I 
numerali e le indicazione del tempo; I giorni della settimana; Le preposizioni через e назад; I 
verbi terminanti in –ся; I verbi iniziare e finire; Stato in luogo e moto a luogo; Avverbi di luogo e 
direzione; Il caso prepositivo e il caso accusativo; L’imperativo dei verbi; I verbi irregolari есть e 
пить; La formazione delle coppie aspettuali; Verbi che non rientrano in nessuna coppia; Frasi 
impersonali: la costruzione можно + infinito 
 



 

Conversazione 
Uno studente italiano in una famiglia russa/Итальянский студент в русской семье; Al bar 
dell’università/В университетском кафе; Un parco cittadino/Городской парк; Vuoi venire a 
teatro?/Хотите пойти в театр?; I Regali di Natale/Рождественские подарки; Viaggio in treno a 
San Pietroburgo/Поездка в поезде в Санкт-Петербург; Una passeggiata in città/Прогулка по 
городу; Dal sarto/У портного; Festa all’aperto per l’anniversario di matrimonio dei genitori/ 
Годовщина свадьбы родителей на открытом воздухе; Cosa farai da grande?/Кем ты хочешь 
стать, когда вырастишь 
 
Civiltà 
La principale piazza di Mosca;  Mosca dall’alto; Proverbi e detti russi; Aleksandr Sergeevič Puškin; I 
versi del grande poeta russo A. S. Puskin; La prospettiva Nevskij; I giorni della settimana (modi di 
dire); I pelmeni russi; Pianta sottile (poesia della tradizione russa) 
 
 
Modalità dell’esame finale 
 
Prova orale e scritta 
 


