
 

 

Lingue extra-europee  
 
Getting Started with Russian 
Livello A1 

 
 

Destinatari 
Iscritti ai corsi di laurea triennali, biennali, 
magistrale in giurisprudenza, master universitari e 
PhD 

Condizioni di 
partecipazione 

• Candidatura attraverso yoU@B nei periodi 
comunicati in agenda e specificati nel sito 

Didattica 

• Impartito in lingua italiana 
• 1 classe a numero chiuso 
• 18 ore 
• Offerto nel I e nel II semestre 

Livello minimo iniziale Non richiesto 

Obiettivo 

Imparare a leggere e scrivere con l’alfabeto cirillico; 
riconoscere le strutture di base della lingua russa; 
acquisire in forma attiva e passiva lessico e 
fraseologia elementari.  

Attestato di 
partecipazione 

• Frequenza del 75% delle lezioni (rilevata tramite 
procedura Attendance) 

N.B. Si ricorda che il corso è attivato a fronte di un numero 
minimo di iscritti 

 
Introduzione 
 

Il corso, della durata di 18 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire le basi della 
lingua parlata e scritta, nonché la conoscenza elementare di alcuni aspetti della cultura 
russa.  
 
L’attività è proposta nel I I semestre: all’inizio del semestre lo studente riceve via Agenda 
informazioni relative a modalità e periodo di candidatura. Al termine di tale periodo 
viene inviato messaggio di conferma dell’ammissione/non ammissione al corso. 
 

  



 

Programma 
 

Il corso, rivolto a studenti principianti assoluti, intende avvicinarli alle competenze 
linguistiche di base della lingua russa: lettura, scrittura e comprensione di semplici testi 
scritti e orali in situazioni comuni del vivere quotidiano.  
È articolato in cinque unità didattiche di quattro ore ciascuna, ad esclusione dell’ultima che 
è di due ore. 
 

LINGUA RUSSA 
UNITÀ COMPETENZE E FUNZIONI  

COMUNICATIVE 
CONTENUTI LINGUISTICI 

1 Saluti e forme di cortesia; presentarsi; 
parlare di sé; chi è; cos’è 

L’alfabeto cirillico; le parti del 
discorso; genere e numero di 
sostantivo 

2 Descrivere la famiglia; la professione; 
i colori; i prodotti alimentari; la 
cucina russa 

I pronomi personali; gli aggettivi 

3 Di dove sei?; il lavoro; i numerali; al 
cinema; gli hobby; giocare-suonare; 
mi piace non mi piace; amo 

Coniugazione del verbo regolare e 
irregolare 

4 Chiedere scusa; dove andare e con 
quale mezzo di trasporto; andare a 
piedi o con mezzo; l’albergo; le 
stoviglie 

Coniugazione di andare a piedi e 
andare con mezzo 

5 Al bar; in caffetteria; al ristorante; il 
corteggiamento e le relazioni 
famigliari; quanti anni hai? 

Il futuro del verbo; l’imperativo; la 
declinazione singolare del 
sostantivo maschile, femminile e 
neutro; i verbi di movimento 

 
 

Calendario 
 

Getting started with Russian ed. 3 
Data Orario Aula 

Mercoledì 6 febbraio 2019 18:00-20:00 41 
Giovedì 7 febbraio 2019 12:30-14:30 AS01 
Mercoledì 13 febbraio 2019 18:00-20:00 41 
Giovedì 14 febbraio 2019 12:30-14:30 Maggiore 
Mercoledì 20 febbraio 2019 18:00-20:00 41 
Giovedì 21 febbraio 2019 12:30-14:30 AS01 
Mercoledì 27 febbraio 2019 18:00-20:00 41 
Giovedì 28 febbraio 2019 12:30-14:30 AS01 
Giovedì 7 marzo 2019 12:30-14:30 Zappa 

  



 

Testi Adottati 
 

- Materiali a cura del docente disponibili sulla piattaforma Blackboard 
- Consigliato per approfondimento: 

Pietro Boratto, Anjuta Gančikov, Jurij Tilman, Знакомство в чате, (Znakomstvo v 
chate -  Conosciamoci in chat), IV edizione in proprio, ISBN: 979-12-200-1314-7 

 

Condizioni per il rilascio dell’attestato di partecipazione 
 

Al fine di ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessaria la partecipazione al corso 
di almeno il 75% delle ore di lezione (rilevata tramite procedura Attendance). 

Tutti gli studenti iscritti al corso riceveranno un messaggio via agenda relativo al 
conseguimento/non conseguimento dell’attestato di partecipazione. 

L’attestato può essere ritirato presso la Segreteria del Centro Linguistico secondo tempi e 
modalità specificati nel messaggio. 


