
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione alla lingua russa 
 

Docente: Pietro Boratto 

Lingua del corso 
Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 
 

l corso, della durata di 24 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire le 

basi della lingua parlata e scritta, nonché la conoscenza di alcuni aspetti della cultura 

russa. È articolato in 5 unità didattiche la prima delle quali è di 6 ore.  

Il test finale occuperà le ultime 2 ore restanti. 

  

In particolare, gli obiettivi del corso sono:  

− 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; 

− conoscere a grandi linee la storia e la cultura della Russia. 

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi iscritti ai corsi di laurea magistrale. 

Prerequisiti 
Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa della lingua russa. 

Durata 
24 ore 

Modalità didattica 
Sarà possibile partecipare al corso in maniera presenziale e/o a distanza, 

collegandosi da remoto e seguendo lo streaming della lezione tenuta in aula (da Live 

Session presente nella classe di Blackboard, in corrispondenza della data relativa). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario 

Lezione Data Ora Aula 

1 ven 04/02/2022 16.50 -18.20 N05 

2 lun 07/02/2022 18.40 - 20.10 N05 

3 ven 11/02/2022 16.50 -18.20 N05 

4 lun 14/02/2022 18.40 - 20.10 N05 

5 ven 18/02/2022 16.50 -18.20 N05 

6 lun 21/02/2022 18.40 - 20.10 N05 

7 ven 25/02/2022 16.50 -18.20 N05 

8 lun 28/02/2022 18.40 - 20.10 N05 

9 ven 04/03/2022 16.50 -18.20 N05 

10 lun 07/03/2022 18.40 - 20.10 N05 

11 ven 11/03/2022 16.50 -18.20 N05 

12 lun 21/03/2022 18.40 - 20.10 N05 

 
 

Programma delle lezioni 
 

Unità 

didattica 

Lessico e 

fraseologia 

Contenuti 

morfosintattici 

Contenuti culturali 

1 Saluti e forme di 

cortesia; parlare 

di sé; chi è; cos’è. 

L’alfabeto cirillico; 

le parti del discorso. 

Dalla Rus’ di Kiev alla 

creazione dell’impero. Il 

mito della terza Roma 

2 La famiglia; 

la professione; 

i colori. 

I pronomi personali; 

gli aggettivi. 

Il ‘700 e le riforme di 

Pietro Primo. L’invasione 

napoleonica. 

3 La cucina russa; 

la provenienza; 

il lavoro. 

La coniugazione del 

verbo. La locuzione di 

possesso. 

Le riforme sociali 

dell’800 e i movimenti 

rivoluzionari. La grande 

letteratura del XIX sec. 

4 I numerali; 

andare al cinema 

e praticare hobby. 

Il futuro del verbo; i 

casi accusativo, 

genitivo e prepositivo. 

Le rivoluzioni del 1905-

17; lo stalinismo e la 

destalinizzazione; 

Gorbačjov e la 

dissoluzione dell’URSS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 

didattica 

Lessico e 

fraseologia 

Contenuti 

morfosintattici 

Contenuti culturali 

5 I giorni e le 

attività della 

settimana. 

I casi dativo e 

strumentale; il verbo 

piacere; il passato del 

verbo. 

La privatizzazione 

dell’economia; la Russia 

di Putin e i conflitti con le 

ex repubbliche 

sovietiche; l’attualità. 

 
 

Bibliografia consigliata 
I materiali del corso, a cura del docente, sono pubblicati su Blackboard. 

Posti disponibili 
60, riservati agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale.  

Questa attività è a numero chiuso quindi l’iscrizione non sarà possibile oltre i posti 

disponibili o dopo la chiusura del periodo di iscrizione. 

 


