
 

 

Programma Didattico 2020-2021 

Titolo 
dell’insegnamento:  

Lingua Russa II 

Anno di corso: 2020-2021 

Docente:  EBERLE VALENTINA 

Obiettivi del corso:  

Contenuti del corso 
(dettaglio del 
programma): 

Il corso avrà come obbiettivo il completamento della conoscenza 
della grammatica russa e l’approfondimento delle conoscenze 
acquisite. Sarà privilegiato l'approccio induttivo con particolare 
attenzione rivolta alla pratica orale per aiutare lo studente a 
comunicare nella maniera più efficace possibile in lingua russa. Per 
raggiungere l’obbiettivo prefissato, ossia quello di acquisire la 
capacità di parlare e di comprendere nella lingua-obbiettivo, si 
ricorrerà al supporto della lettura e scrittura. Le modalità didattiche 
prevedono l’applicazione del metodo diretto (trasmissione del 
significato direttamente nella lingua-obbiettivo senza l’impiego 
nelle fasi iniziali della traduzione nella lingua madre), la massima 
partecipazione dello studente (creazione delle condizioni per cui lo 
studente possa parlare il più possibile), la priorità delle strutture 
(anziché delle singole parole), la valutazione a scopo diagnostico, la 
creatività e il ricorso alla psicologia applicata. Le tecniche 
d’insegnamento saranno caratterizzate dall’uso delle domande (ad 
intreccio, a catena, “drill”, ecc.). La tecnica per la correzione terrà 
conto del criterio di centralità dello studente.  

- Sostantivo: la declinazione dei sostantivi al plurale, i sostantivi con 
i numerali (seguito); 

- Pronome relativo “который”; pronomi "несколько", 
"некоторые", ecc. 

- Aggettivo: declinazione degli aggettivi al plurale; il grado 
comparativo e superlativo degli aggettivi; forma breve 

- Verbo:  aspetto del verbo (seguito), verbi di movimento senza 
prefissi: mono- e pluridirezionali (seguito), imperativo dei verbi; 
verbi di movimento coi prefissi;  

       - Avverbi: approfondimento; 

- Congiunzione: „что” е „чтобы” e la costruzione frasale con queste 
congiunzioni; 

- Numerale: numerali cardinali da 1000 in poi, numerali ordinali; la 
declinazione dei numerali; 

- Preposizioni e la relativa reggenza. 



 
 

- Participio e gerundio. 

- Pronomi e avverbi con particelle indefinite. 

- Sintassi: frasi con "если", "бы", "ли". 

Cultura e civiltà: musica russa (Šaljapin, Kino, DDT, Zemfira, Splin, 
Leonidov, ecc.), primo uomo nello spazio, K. Simonov "Zhdi menja", 
avant-garde russo (Majakovskij, Kandinskij, ecc.) 

Inoltre, le tematiche di supporto sono: social media, animali, aspetto 
esteriore e carattere, viaggi, economia, salute, ecologia, società, 
folclore, cartoni animati, ecc.  

Inoltre: combinabilità dei vocaboli, frasi idiomatiche, ecc.. 

Testi di riferimento: - S. Chernyshov "Poechali" (vol. 1.2, 2.I e 2.II), Zlatoust, San 
Pietroburgo, ultima edizione; 

-  E. Tancon e M.C. Pesenti: "Grammatica russa", Zanichelli, 2013; 

- materiale fornito dal docente 

- ABBYY Lingvo (una delle ultime edizioni, multilanguage); in 
alternativa Dizionario cartaceo Russo<>Italiano, Kovalev, Zanichelli 

Modalità di esame:  Esame scritto e orale 

 


