
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Russo – Lingua e Cultura  
Docente: Sara Mazzucchelli 

 

Lingua del corso 
Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 
Il corso è rivolto a studenti principianti e intende fornire le basi della lingua russa 

parlata e scritta e alcuni elementi della cultura russa. 

Il corso ha l’obiettivo di insegnare le conoscenze linguistiche di base: lettura e 

scrittura con l’alfabeto cirillico, comprensione e produzione di semplici testi, scritti e 

orali, in situazioni comuni del vivere quotidiano, oltre ad analizzare alcuni aspetti 

della cultura e della storia russa. 

Destinatari 

Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi iscritti ai corsi di laurea triennale, 

magistrale, magistrale in giurisprudenza e Master universitari. 

Prerequisiti 

Non è richiesto un livello minimo iniziale di conoscenza della lingua. 

Durata 

30 ore 

Modalità didattica 

Sarà possibile partecipare al corso esclusivamente in maniera presenziale. 

 

Calendario 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lezione Data Ora Aula 

1 ven 28/10/2022 14.45 - 16.15 N39 

2 ven 28/10/2022 16.30 - 18.00 N39 

3 ven 04/11/2022 14.45 - 16.15 N39 

4 ven 04/11/2022 16.30 - 18.00 N39 

5 lun 07/11/2022 18.15 - 19.45 N38 

6 ven 11/11/2022 14.45 - 16.15 N39 

7 ven 11/11/2022 16.30 - 18.00 N39 

8 ven 18/11/2022 14.45 - 16.15 N39 

9 ven 18/11/2022 16.30 - 18.00 N39 

10 lun 21/11/2022 18.15 - 19.45 N38 

11 ven 25/11/2022 14.45 - 16.15 N39 

12 ven 25/11/2022 16.30 - 18.00 N39 

13 ven 02/12/2022 14.45 - 16.15 N39 

14 ven 02/12/2022 16.30 - 18.00 N39 

15 lun 05/12/2022 18.15 - 19.45 N38 

 

Programma delle lezioni 

Unità Competenze e 
funzioni 
comunicative 

Contenuti linguistici Contenuti culturali 

I Saluti e forme di 

cortesia; parlare 

di sé; le 

professioni e i 

luoghi di lavoro; 

paesi, capitali, 

nazionalità. 

L’alfabeto cirillico; 

regole fonetiche e 

ortografiche; i 

pronomi personali 

(soggetto); sostantivi 

di nazionalità. 

L’alfabeto cirillico; il russo e le 

lingue slave; la nascita della 

Rus’. 

II La famiglia; chi 

è? - cos’è?; in 

aeroporto; i 

social network; 

parli russo?; le 

lingue straniere. 

I verbi della 1° e 2° 

coniugazione: infinito 

e presente indicativo; 

i generi dei sostantivi; 

i pronomi personali 

(oggetto); il plurale 

 Registro formale e informale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

dei sostantivi; la 

declinazione dei 

sostantivi: 

introduzione ai casi. 

III Luoghi e azioni; 

dov’è?; dove sei 

stato?; i 

numerali; il 

tempo libero.  

 

I numerali da 1 a 20; 

lo stato in luogo: il 

caso prepositivo, 

desinenze e usi; il 

passato del verbo 

essere. 

Pietro Il grande e la 

fondazione di San 

Pietroburgo. 

IV I colori; le città; 

al telefono; 

esprimere il 

possesso; 

chiedere scusa.  

Gli aggettivi 

possessivi (1°-2° 

persona); esprimere 

il possesso; gli 

aggettivi; il verbo 

vivere. 

Mosca e San Pietroburgo. 

V Cibi e bevande; i 

pasti; al bar, alla 

caffetteria. 

I verbi mangiare e 

bere; il caso 

accusativo dei 

sostantivi; esprimere 

il dovere. 

L’Ottocento e i grandi scrittori. 

VI Il tempo e le 

abitudini; i 

giorni della 

settimana, i 

mesi, le stagioni.  

Il passato dei verbi; 

gli avverbi di 

frequenza; i 

complementi di 

tempo; i pronomi 

possessivi (3° 

persona); il futuro 

composto. 

 

 

Bibliografia 

M. Vanin, B. Zanivan, Ypa! 1 (Ura! 1), Zanichelli 2020. Volume 1 (libro o ebook). 

Dizionario: 

Russo compatto. Dizionario Russo-Italiano, Italiano-Russo, Zanichelli. 

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. 

 


