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Piano Studi e Programma del Corso di Livello 

Intermedio (B1/B2) 

 
Docente del Corso: Zoryana Vovchyshyn 

Tipologia del corso: Individuale 

Lingua del corso: Italiano/Russo  

 Modalità di insegnamento: Tramite Skype o Wire;  

 
 Obiettivi formativi:  

Il presente modulo è rivolto alle persone già in possesso di basilari conoscenze di 
lingua russa, capaci di comprendere ed elaborare i testi e i messaggi orali più 

semplici. Lo scopo del corso è quello di implementare le conoscenze linguistiche 
già in possesso dell’alunno e approfondire gli aspetti grammaticali, come anche 
quelli morfologici e sintattici al fine di formare una conoscenza della lingua, che 

possa permettere allo studente di esprimersi in relativa liberta su diversi 
argomenti della vita quotidiana ed interagire con persone russofone in ambienti 

diversificati. Le conoscenze acquisite potranno essere utilizzate per l’ottenimenti di 
relative certificazioni linguistiche del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le Lingue. 

 
 Ammissione: accertamento  linguistico  del livello  A1/A2 

 

  Programma: 
 

1. Lezione introduttiva: ripasso e verifica delle conoscenze linguistiche in possesso 
2. Preposizioni, congiunzioni e altre particelle 
3. Suffissi e formazione di parole 

4. Studio approfondito dei casi della lingua russa  
5. L’importanza dell’accento e dell’intonazione 

6. Forme abbreviate degli aggettivi 
8. Numerali e le declinazioni 
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9. Le coppie verbali aspettuali: dal perfettivo all’imperfettivo e viceversa 
10. Verbi transitivi e intransitivi 

11. Alcune considerazioni sulla semantica 
 

 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 


