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Piano Studi e Programma del Corso di Livello 

Principiante (A1/A2) 

 
Docente del Corso: Zoryana Vovchyshyn 

Tipologia del corso: Individuale 

Lingua del corso: Italiano/Russo  

Modalità di insegnamento: Tramite Skype o Wire;   
 
Obiettivi formativi: 

 Il corso intende fornire allo studente gli strumenti necessari per poter 

affacciarsi al mondo della lingua russa. Attraverso le nozioni di grammatica 

basilare correlata da esercitazioni di scrittura, ascolto e comprensione del 

testo, a fine corso l’alunno dovrà essere in grado di produrre e comprendere 

testi più semplici nonché partecipare alle conversazioni di carattere quotidiano 

in relativa autonomia. Le conoscenze acquisite potranno essere utilizzate per 

l’ottenimenti di relative certificazioni linguistiche del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le Lingue. 

 
Ammissione: Libera 

 

 Programma: 
 

  1. Breve introduzione alla lingua russa;  
  2. Alfabeto e fonologia: 
pronuncia; vocali atone e toniche; consonanti sonore e sorde; durezza e 

morbidezza consonantica; riduzione vocalica; variazione consonantica per 
combinazione; accento; intonazione. 
  3. Sostantivo singolare/plurale, pronomi personali, dimostrativi e possessivi: 

     - parlare di sé; indicare gli oggetti; vocabolario 
     - la negazione 

  4. Verbo  
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     - Imperfetto e I, II, e III persone singolare e plurale 
      - Le coniugazioni verbali (I e II) 

      - Futuro e condizionale del verbo 
      - Aspetti verbali (perfettivo/imperfettivo) 

  5. Aggettivo 
  6. L’Avverbio 
  7. Pronomi e aggettivi interrogativi, numerali 

  8. Introduzione dei casi 
      -declinazioni sostantivi e pronomi 
      -declinazioni aggettivi 

 
 A fine ogni lezione verrà eseguito un dettato o esercitazione di controllo scritta/ 

orale, verrà inoltre fornito materiale per ripasso autonomo ed esercizi da svolgere 
a casa che verranno corretti durante la lezione successiva  
 

N.B. I punti del programma didattico non vanno intesi come singole lezioni, ma 
solo come argomenti principali intorno ai quali verterà il corso 

  
. 

 
Materiale didattico: fornito dalla docente le lezioni integreranno la parte 

grammaticale all’interno di testi ed esercitazioni pratiche basate su situazioni e 

contesti reali; occasionalmente verranno utilizzate slide, registrazioni vocali e 

video. 

 
 


