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Programma svolto: Lingua e Cultura Russa

Classe 2^F indirizzo Linguistico 
Anno Scolastico 2018-2019

Libro di testo:  Magnati Dario, Cichachev Legittimo F., Iashaiaeva Sofia, Давайте! Comunicare in russo, 
Vol. 1, Casa Ed.  Hoepli, Milano, 2017
Docente: Coviello Valeria                                                            Docente di conversazione: Inna Naletko

Unità 0:  ripasso generale del programma svolto al primo anno (il genere dei nomi; il nominativo singolare
e  plurare;  il  genitivo  singolare  dei  nomi  e  dei  pronomi;  il  dativo  dei  pronomi;  pronomi  e  aggettivi
possessivi; i complementi di luogo (stato, moto a luogo e moto da luogo); i casi con i relativi complementi;
i verbi del I e del II gruppo; alcuni verbi irregolari; avverbi e aggettivi; il passato dei verbi; la negazione al
presente e al passato; la traslitterazione scientifica.
Cultura:  Incontro  con  la  cultura  russa  (organizzazione  scolastica,  cucina  e  abitudini)  attraverso
l'esperienza di un "exchange student" a San Pietroburgo.

Unità 8
Comunicazione/Competenze:  Esprimere il possesso, il mancato possesso e l'assenza; Descrivere persone
e oggetti; Esprimere la modalità dell'azione.
Lessico: sinonimi e contrari degli aggettivi; le parti del corpo
Grammatica:  “a casa di”: il complemento di stato in luogo per le persone (y+genitivo); il costrutto del
possesso + il complemento di stato in luogo per elencare gli oggetti presenti in un ambiente in relazione
con il possessore; ripasso del genitivo di specificazione; i costrutti “у меня нет», «у меня нé было”,
«здесь  нет»,  «здесь  нé было”; genitivi irregolari (никого, ничего, времени, денег);  gli aggettivi al
nominativo; formazione degli avverbi.
Cultura: Che aspetto hanno i russi?

Unità 9
Comunicazione/Competenze: Fare acquisti; chiedere l'ora e accordarsi su un orario; chiedere e dire l'età;
parlare delle attività relative allo studio.
Lessico: l'abbigliamento.
Grammatica: le quattro forme del numero “uno”+ i sostantivi al nominativo (один, однà, однò, одни); le
due forme del numero “due” (двà, двé); il genitivo singolare dopo 2, 3 e 4 e multipli; il genitivo plurale
dopo 5, 6, 7 etc. e multipli; i numeri oltre il 100; le diverse forme di час, день, год, раз, e рубль;
l'espressione “a che ora?” (во сколько...?) e la risposta con в+accusativo; ripasso sull'espressione “che ore
sono” + risposta con il nominativo dei numeri; ripasso dell'accusativo animato;  i verbi ждàть e искàть con
l'accusativo;  i  verbi  riflessivi
[Открывать(ся)/закрывать(ся)/начинать(ся)/заканчивать(ся)/надеяться/нравиться/бояться/
встречать(ся): aprire, chiudere, iniziare, finire, sperare, piacere, temere, incontrare] e differenza tra il
loro utilizzo nella forma riflessiva e non riflessiva; la costruzione del verbo  бояться con il genitivo; la
costruzione del verbo надеяться con на e l'accusativo; la costruzione del verbo нравиться (piacere) con il
dativo (ripasso del dativo dei pronomi personali) e differenza con la costruzione di любить (amare) con
l'accusativo; i verbi  relativi allo studio (учить/учиться, изучать, заниматься); gli aggettivi dimostrativi
[этот, этa, это, эти (questo...) / тот, тa, то, тe (quello...)] e differenza con il pronome invariabile  это.
Cultura: Le lingue a confronto: perché studiare il russo e, in generale, una lingua straniera (riflessioni a
seguito dell'attività dei laboratori linguistici con le scuole medie).

Unità 10
Comunicazione/Competenze: Parlare di un movimento in corso e abituale; parlare delle proprie capacità;
esprimere possibilità, divieti, bisogni, obblighi.
Lessico: lo sport e i suoi accessori.
Grammatica:   i  verbi  di  moto   идтѝ  e  ходѝть  e  differenza  tra  verbi  di  moto  unidirezionali  e
pluridirezionali; il verbo идтѝ nelle espressioni: “фильм идёт, идёт дождь / снег, идёт время” etc.; il
complemento di moto a luogo con B, Ha + accusativo per esprimere la destinazione; gli avverbi di moto
(сюдà, тудà, домой:  qui, lì, a casa) ; i  verbi  мочь (potere),  уметь (saper fare /essere in grado di),
катàться con нa e il prepositivo, находѝться (trovarsi) e назывàться (chiamarsi); differenza tra  il  verbo
chiamarsi utilizzato per le persone (звать) quello utilizzato per i nomi inanimati (назывàться); i modali
мòжнo, нельзя, нàдо e нỳжно (нỳжен, нужнà, нужны); ripasso dei pronomi personali al caso dativo;  i
numerali  ordinali  al  nominativo  e  al  genitivo;  “dire  la  data”.
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Cultura: un viaggio in Siberia – cortometraggio По пути ("per strada")
Unità 11
Comunicazione/Competenze:  Parlare  delle  festività;  impartire  alcuni  ordini;  parlare  di  movimenti  al
passato e di spostamenti con mezzi di trasporto.
Lessico: lo sport e i suoi accessori; i mezzi di trasporto
Grammatica:  I  verbi  di  moto éхать e éздить;  il  dativo singolare e plurale dei sostantivi;  i  verbi  che
reggono  il  dativo  говорить  (сказàть),  давать  (дать),  отвечать  (отвéтить),  показывать  (показàть),
покупать  (  купѝть),  советовать  (посовéтовать),  рассказывать  (рассказàть),  звонѝть  (позвонѝть),
писàть (написàть), помогать ( помòчь), дарѝть (подарѝть: regalare), мешàть (помешàть: disturbare),
посылàть (послàть: inviare), предлагàть (предложѝть: proporre); le preposizioni oт, дo, для + il genitivo
e  le  preposizioni  k,  по  +  il  dativo;  gli  aggettivi  di  forma  breve  рад,  зàнят,  прав;  formazione
dell'imperativo  e  gli  imperativi  di  alcuni  verbi  [дàй/дàйте  (дàть),  дéлай/дéлайте  (дéлать),  читàй/
читàйте  (читàть),  купѝ/купѝте  (купѝть),  пишѝ  /пишѝте  (писàть),  скажѝ/скажѝте  (сказàть),
смотрѝ/смотрѝте (смотрéть), извинѝ/извинѝте (извинѝть), принесѝ/принесѝте (писàть), идѝ/идѝте
(идтѝ); il futuro del verbo “essere” (быть)
Cultura: День Победы, "Il giorno della Vittoria".

Unità 12
Comunicazione/Competenze: Raccontare fatti avvenuti nel passato; affrontare un colloquio di lavoro.
Lessico:
Grammatica: Le coppie aspettuali: imperfettivo e perfettivo; i verbi di moto al passato; accenni sul futuro
imperfettivo e perfettivo.

Cagliari, 6 Giugno 2019                            Il Docente                                                Gli Alunni
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