
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russo – certificazione A1 
Corso di preparazione 

Docente: Elena Fedotova 

Lingua del corso 
Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 
Il corso, della durata di 48 ore, è diviso in 10 unità didattiche di 4-5 ore ciascuna con 
l’obiettivo di fornire le competenze base della lingua russa, parlata e scritta, finalizzate 
alla certificazione della lingua russa, livello elementare A1, come previsto dallo 
Standard statale per il russo come lingua straniera TORFL (Test of Russian as a Foreign 
Language).  

In dettaglio: 

• acquisire le competenze linguistiche per saper interagire in modo semplice 
nelle situazioni quotidiane basilari finalizzate a soddisfare bisogni di tipo 
concreto, purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto 
a collaborare; 

• essere in grado di comprendere le frasi semplici oralmente e per iscritto, 
anche in pubblicità, sui manifesti e cartelli; 

• essere in grado di sostenere un semplice dialogo, oppure produrre un 
semplice monologo, su particolari personali e quotidiani, ad es.: presentarsi, 
dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono, come si 
ordina al ristorante, come si chiede l’ora, che cosa piace e non piace, come si passa 
il tempo libero, ecc. 

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi. 

Prerequisiti 
Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa della lingua russa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata 
48 ore 

Modalità didattica 
Sarà possibile partecipare al corso esclusivamente in maniera presenziale. 

Calendario 

Lezione Data Ora Aula 

1 Ven 10/02/2023  14.45 – 16.15 N24 

2 Ven 10/02/2023 16.30 – 18.00 N24 

3 Ven 17/02/2023  14.45 – 16.15 N24 

4 Ven 17/02/2023 16.30 – 18.00 N24 

5 Ven 24/02/2023  14.45 – 16.15 N24 

6 Ven 24/02/2023 16.30 – 18.00 N24 

7 Ven 03/03/2023  14.45 – 16.15 N24 

8 Ven 03/03/2023 16.30 – 18.00 N24 

9 Mar 07/03/2023  18.15 – 19.45 N22 

10 Ven 10/03/2023  14.45 – 16.15 N24 

11 Ven 10/03/2023 16.30 – 18.00 N24 

12 Ven 24/03/2023  14.45 – 16.15 N24 

13 Ven 24/03/2023 16.30 – 18.00 N24 

14 Mar 28/03/2023 18.15 – 19.45 N22 

15 Mar 04/04/2023 18.15 – 19.45 N33 

16 Mar 18/04/2023 18.15 – 19.45 N33 

17 Ven 21/04/2023  14.45 – 16.15 N34 

18 Ven 21/04/2023 16.30 – 18.00 N34 

19 Ven 28/04/2023  14.45 – 16.15 N34 

20 Ven 28/04/2023 16.30 – 18.00 N34 

21 Ven 05/05/2023  14.45 – 16.15 N34 

22 Ven 05/05/2023 16.30 – 18.00 N34 

23 Ven 12/05/2023  14.45 – 16.15 N34 

24 Ven 12/05/2023 16.30 – 18.00 N34 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma delle lezioni 

Unità 
didattica 

Argomenti lessicali 
e fraseologici 

Morfosintassi e fonetica Riferimenti 
bibliografici* 

1 I saluti; le forme di 
cortesia; aeroporto; 
dogana; valuta, 
marche auto  
 

L’alfabeto cirillico stampato e corsivo; 
la traslitterazione; le parti del discorso; 
il verbo “essere”, il caso nominativo, il 
genere e numero dei sostantivi e degli 
aggettivi.  
Fonetica: riduzione vocalica, accento 
tonico e intonazione 
nell’interrogazione . 

Unità 1, 
pp. 2-16 

2 Le vie e le strade; 
leggere indirizzo; 
chiedere e dare 
informazioni 
stradali. Verbo 
“sapere/ conoscere”; 
direzioni 

I numerali da 0 a 10; io so, Lei sa, voi 
sapete; i sostantivi neutri; preposizioni 
v, na; affermazione e negazione (da, 
net); introduzione all’imperativo; frasi 
con l’espressione с’é: Fonetica: le 
consonanti sorde e sonore. 

Unità 2, 
pp. 17-27 

3 La famiglia; 
presentazione; 
parenti; nome, 
patronimico, 
cognome; uso delle 
espressioni 
“lontano/vicino” 
 

Il genitivo singolare dei sostantivi 
maschili e femminili; le preposizioni iz, 
ot, do, dlya, u con il genitivo; uso del 
genitivo nella negazione e dopo i 
numerali 2,3,4; le forme dei numerali 
odin i dva. 
Fonetica: pronuncia delle vocali Ы-И. 

Unità 3, 
pp. 28-36 

4 Dove sono stato; le 
festività nazionali; i 
mesi dell’anno; 
Natale e Capodanno; 
paesi e le lingue 
parlate. 
 

Infiniti dei verbi in -at’,-it’, et’ ; Il 
presente del verbo znat’; formazione 
del passato; verbo byt’ al passato; 
caso prepositivo con le preposizioni v 
e na; il genitivo in -iya; pronome ty i 
numerali da 10 a 100;   
Fonetica: assordamento delle 
consonanti sonore 

Unità 4, 
pp. 37-47 

5 In albergo; i giorni 
della settimana; 
effettuare una 
prenotazione; 
compilare il modulo; 
alcuni professioni e 
luoghi di lavoro. 

Gli aggettivi di forma breve; 
preposizione s con il genitivo; 
coniugazione del verbo govorit’ al 
presente; introduzione agli aspetti 
verbali; le costruzioni “io ho”. 

Unità 5, 
pp. 48-56 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 
didattica 

Argomenti lessicali 
e fraseologici 

Morfosintassi e fonetica Riferimenti 
bibliografici* 

6 Come ordinare al 
ristorante; leggere 
menu e chiedere il 
prezzo; piatti tipici; 
bevande; alimentari. 

Il verbo volere e andare (a piedi); 
imperativi dajte, prinesite; sostantivi 
neutri; caso accusativo come 
complemento oggetto; aggettivi al 
nominativo; pronome interrogativo 
kakoj. 

Unità 6, 
pp. 57-67 

7 Parlare di se stessi; 
fare presentazione; 
parlare dei propri 
interessi. 

Verbi e il soggetto neutro; caso 
prepositivo con la preposizione o; i 
sostantivi che terminano in segno 
morbido; formazione di espressioni 
impersonali e gli avverbi; numerali a 
partire da 100.  
Fonetica: consonanti sussurranti. 

Unità 7, 
pp. 68-77 

8 Che ore sono; 
fissare un 
appuntamento; 
fuso orario; un 
numero telefonico; 
la provenienza. 

Il nominativo plurale di sostantivi e 
aggettivi; accusativo al plurale; 
genitivo plurale maschile; aggettivo 
nuzhen; aggettivi brevi al plurale; 
verbo moch’. 
 

Unità 8, 
pp. 78-87 

9 Andare a teatro; 
parlare dello 
spettacolo; i miei 
posti preferiti; 
parlare dello sport.  

Introduzione ai verbi riflessivi; davito 
singolare dei sostantivi; verbi liubit’ e 
nravit’sya; verbo plurisignificativo 
igrat’; uso del periodo raz. 

Unità 9, 
pp. 88-96 

10 La mia casa; 
descrizione di 
abitazione; mobili; 
tipologie delle case; 
leggere un 
programma TV; 
strumenti musicali. 

Caso strumentale dei sostantivi; 
ortografia della o non accentata; 
genitivo plurale maschile e 
femminile; declinare i pronomi 
personali; uso della frase spasibo za; 
verbi spat’, pet’, pit’. 
 

Unità 10, 
pp. 97-107 

    

 
 
 
Bibliografia consigliata 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Molodec! : Parliamo russo 1 : corso comunicativo di lingua russa : livello A1 / 
John Langran, Natalja Vesnieva, Dario Magnati. - Milano : Hoepli, 2011, ISBN: 
9788820349295. 

• V. Kovalev, Il Kovalev minore. Dizionario russo-italiano, italiano-russo, 
Zanichelli 2016, Pagine: 1584 ISBN: 9788808921239 

 

Posti disponibili 
Questa attività è a numero chiuso quindi l’iscrizione non sarà possibile oltre 110 
posti o dopo la chiusura del periodo di iscrizione. 
E' possibile annullare l'iscrizione esclusivamente tramite agenda yoU@B entro e 
NON oltre il termine del periodo di iscrizione al corso stesso. 
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