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Piano Studi e Programma del Corso di Russo 

Livello Principiante (A1/A2) 

 
Docente del Corso: Katerina Yasemchyk 

Tipologia del corso: Individuale o in gruppo. Il corso e' rivolto agli studenti 
che non abbiano mai fatto RUSSO. Al termine del corso lo studente sarà in 
grado di capire e di esprimere aspetti elementari della vita quotidiana e in 
viaggio all’estero. 
Lingua del corso: Russo/ Italiano/ Inglese 

Durata del corso: Il corso prevede 50 ore da 60 muniti 
 
Obiettivi formativi:  

 Imparare a leggere e scrivere in russo. 
 Presentarsi, fornire i propri dati personali, fare domande e rispondere su 

particolari personali relativi al luogo in cui si vive, lavora o studia;  la 
nazionalità e il paese di origine; l’età; lingue parlate, luoghi visitati, 
interessi e capacità. 

 Raccontare della propria famiglia; descrivere una persona, una casa, un 
appartamento, un quartiere,  una città, chiedere e dare informazioni in 
merito. 

 Avere capacità linguistiche per rispondere e chiedere informazioni al 
telefono, saper comunicare nei diversi ambiti della vita quotidiana (in 
aeroporto, in città, sui mezzi di trasporto, nei negozi, al ristorante, in 
albergo, a teatro, a lezione, in posta, in banca, ecc.) 

 Saper chiedere e dire l’ora.  
 Formulare espressioni di saluto e commiato, auguri, ringraziamenti, 

scuse. 

Ammissione: il corso è ad accesso libero 
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Programma di grammatica:  
 

 l’alfabeto russo, la pronuncia; 
 il genere e il numero del sostantivo; 
 i casi del sostantivo (nozioni di base): il nominativo (al singolare e 

plurale),  l’accusativo, il prepositivo, il genitivo, il dativo (al singolare); lo 
strumentale. 

 il genere e il numero dell'aggettivo;  
 la forma breve dell'aggettivo; 
 i numeri cardinali (1-100); 
 i pronomi personali, possessivi e dimostrativi;  
 i pronomi personali ai casi indiretti (es. Я – мне – меня);  
 il presente e il passato del verbo, l'imperativo, la prima e la seconda 

coniugazione del verbo,  i principali verbi di moto; 
 avverbi di luogo, di tempo e di modo  

I contenuti del corso saranno raggiunti mediante esercizi orali e scritti, 
conversazioni, lettura e ascolto delle audio CD, visione del materiale audio-
visivo in lingua originale. 
 

 
Modalità di insegnamento: Tramite Skype Wire ICQ in lingua italiana o 
inglese. È possibile che durante o dopo le lezioni la docente mandi agli allievi 
delle registrazioni audio della pronuncia delle frasi o dei testi come esercizi di 
valutazione della lezione stessa.  
 
Materiale didattico  

 MOLODEZ - PARLIAMO RUSSO VOL. 1. Langran John; Vesnieva 
Natalja; Magnati Dario  

 Poehali!: Russkiy yazyk dlya vzroslyh. Chernyshov S.I. 

Il materiale didattico potrà essere trasmesso in formato Pdf, Doc, Odt, Epub 
oppure Kindle. 
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