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Piano Studi e Programma del Corso di Russo 

Livello Intermedio  (B1/B2) 

 
Docente del Corso: Katerina Yasemchyk 

Tipologia del corso: Individuale o in gruppo. Il corso e' rivolto agli studenti 
che abbiano già acquisito i contenuti previsti nel corso Elementare. Al termine 
del corso lo studente sarà in grado di capire e di esprimere diversi aspetti della 
vita quotidiana nei limiti dei temi svolti. 
 

Lingua del corso: Russo/ Italiano/ Inglese 

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

 Sviluppare la pronuncia corretta/perfetta della lingua russa; leggere e 
scrivere vari testi in russo. 

 Comunicare fornendo informazioni su se stessi, la famiglia, gli eventi e le 
feste familiari, gli amici, gli hobby e lo sport; l’aspetto fisico; il tempo 
atmosferico; la salute; gli appuntamenti, l’orario,  il lavoro e tempo libero, la 
geografia locale, ecc. 

 Avere capacità linguistiche per rispondere e chiedere informazioni al 
telefono, saper comunicare nei diversi ambiti della vita quotidiana (in posta; 
in uffici amministrativi; dal medico; sui mezzi di trasporto; in città, nei 
negozi, ecc.) 

 Formulare espressioni di intenzioni, desideri, richieste, lamentele, consigli, 
rifiuto, proposte, inviti, accordo o disaccordo, permessi o divieti, promesse, 
giudizi su fatti o persone.  
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Ammissione: il corso è ad accesso libero 
 
Programma di grammatica: 
− il dativo nelle costruzioni impersonali;  
− lo strumentale (come il complemento di compagnia e con verbi 

“становиться”, “быть”, “работать” etc.);  
 

 un riassunto dei sei casi singolari dei sostantivi e dei pronomi;  
 le principali preposizioni che reggono i casi;  
 i casi plurali dei sostantivi, degli aggettivi, dei numeri;  
 i numerali cardinali e ordinali da 1 a 1000;  
 il comparativo di maggioranza di aggettivi e avverbi ; 
 il superlativo; 
 i pronomi possessivi/riflessivi “свой “  “сам”, “себя”;  
 le espressioni negative “никто”, “ничто”, “никогда”, “никуда”, “никде” 
 il verbo: tempo futuro composto; tempo futuro semplice;  
 i verbi al presente e al passato: i verbi regolari e irregolari, gli aspetti del 

verbo (perfettivo ed imperfettivo), altri  verbi di moto; 
 i prefissi dei verbi per indicare significati particolari; 
 l’uso delle particelle “ли” e “если” (che significa “se”); 
 la particella “бы”, che significa il condizionale;  
 congiunzioni “что”, “который”. 

‘’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. 2. 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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