
 

 

 

Lingua Russa 
Preparazione alla certificazione di livello A1-base 

   
Prof. Pietro Boratto 

 
 

Destinatari Iscritti ai corsi di laurea Bocconi (triennio, biennio, quinquennio), 
Master universitari e PhD 

Condizioni di 
partecipazione 

Candidatura attraverso yoU@B nei periodi comunicati in agenda 
e specificati nel sito 

Didattica 

• Impartito in lingua italiana 
• 1 classe a numero chiuso 
• Corso semestrale 
• 48 ore 
• Offerto nel II semestre 

Livello minimo iniziale Non richiesto, è però consigliata la frequenza del corso di russo-
lingua e cultura nel I semestre 

Obiettivo Competenze di base della lingua russa, livello A1 

N.B. Si ricorda che il corso è attivato a fronte di un numero minimo di 
iscritti 

 
 

Introduzione 

Il corso, della durata di 48 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire le basi della 
lingua russa parlata e scritta finalizzate alla certificazione di lingua russa - comunicazione 
quotidiana per adulti di livello A1 - base: 

• Saper comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto;  

• Saper presentare sé stessi e gli altri e saper fare domande e rispondere su particolari 
personali come ad es. dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si 
possiedono, che cosa piace e non piace, come si passa il tempo libero, ecc.;  

• Saper interagire in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 
A tal fine, parte integrante dell’attività didattica avrà come obiettivo la preparazione al test 
di certificazione. 
Il corso è attivato a fronte di un numero minimo di iscritti ed è a numero chiuso, quindi 
l’iscrizione non sarà possibile oltre i 60 posti o dopo la chiusura del periodo di iscrizione 
stesso. 

 



 

Programma 
Il programma, ripartito in 6 unità didattiche, è coerente con gli obiettivi previsti per il livello 
di certificazione A1 del Consiglio d’Europa. Il corso ha come obiettivo il rapido 
apprendimento della lingua di base, a iniziare dal lessico più frequentemente usato nella 
comunicazione formale e informale, e lo sviluppo di automatismi linguistici e abilità 
comunicative in diverse situazioni della vita quotidiana.  

UNITÀ 
DIDATTICA 

LESSICO E FRASEOLOGIA MORFOSINTASSI E FONETICA 

1 9 ore I saluti; la presentazione:  
nome, cognome, patronimico;  
le forme di cortesia. 
la professione; la famiglia. 

L’alfabeto cirillico stampato e corsivo; la 
traslitterazione; le parti del discorso; genere 
e numero di sostantivo, aggettivo e pronome 
nel caso nominativo. Fonetica: riduzione 
vocalica, accento tonico e intonazione. 

2 9 ore Dare il proprio indirizzo e 
numero di telefono; descrivere 
azioni abituali; chiedere 
informazioni stradali. 

L’aggettivo; la locuzione di possesso; il 
nominativo plurale del sostantivo, 
dell’aggettivo e del pronome possessivo. Il 
presente del verbo; il caso prepositivo con le 
relative preposizioni; i numerali. 
Fonetica: le consonanti sorde e sonore. 

3 8 ore Chiedere quando: ora, giorno e 
mese; chiedere quanto costa;  
descrivere azioni nel passato e 
nel futuro; la negazione; la 
locuzione di possesso. 

I casi genitivo e accusativo del sostantivo, 
dell’aggettivo e dei pronomi con le relative 
preposizioni. Passato e futuro del verbo 
imperfettivo.  

4 8 ore Chiedere e dire l’età; dire cosa 
piace/non piace; dove andare e 
con quale mezzo di trasporto; 
permessi e divieti. 

Il caso dativo del sostantivo, dell’aggettivo e 
dei pronomi con le relative preposizioni; i 
verbi di movimento. 

5 8 ore Scegliere il ristorante; ordinare 
il pranzo e la cena; sport e 
hobby. 

Il caso strumentale; i verbi modali; discorso 
diretto e indiretto; il gerundio; il grado 
comparativo. 

6 6 ore Fare progetti e decidere. L’aspetto del verbo (imperfettivo-perfettivo); 
riepilogo grammaticale. 

 

  



 

Calendario  
 

Data Orario Aula 
Lezione in presenza con 

gruppi per matricole 
Venerdì 5 febbraio 2021 15:00-16:30 4 Dispari 
Lunedì 8 febbraio 2021 18:40-20:10 4 Pari 

Mercoledì 10 febbraio 2021 18:40-20:10 4 Pari 
Lunedì 15 febbraio 2021 18:40-20:10 4 Dispari 

Mercoledì 17 febbraio 2021 18:40-20:10 4 Dispari 
Lunedì 22 febbraio 2021 18:40-20:10 4 Pari 
Venerdì 26 febbraio 2021 15:00-16:30 31 Pari 

Lunedì 1 marzo 2021 18:40-20:10 4 Dispari 
Mercoledì 3 marzo 2021 18:40-20:10 4 Dispari 

Lunedì 8 marzo 2021 18:40-20:10 4 Pari 
Mercoledì 10 marzo 2021 18:40-20:10 4 Pari 
Venerdì 26 marzo 2021 15:00-16:30 31 Dispari 
Lunedì 29 marzo 2021 18:40-20:10 4 Dispari 

Mercoledì 31 marzo 2021 18:40-20:10 4 Pari 
Lunedì 12 aprile 2021 18:40-20:10 4 Pari 

Mercoledì 14 aprile 2021 18:40-20:10 4 Dispari 
Venerdì 16 aprile 2021 15:00-16:30 31 Dispari 
Lunedì 19 aprile 2021 18:40-20:10 4 Pari 

Mercoledì 21 aprile 2021 18:40-20:10 4 Pari 
Lunedì 26 aprile 2021 18:40-20:10 4 Dispari 
Giovedì 29 aprile 2021 18:40-20:10 4 Dispari 
Venerdì 30 aprile 2021 15:00-16:30  31 Dispari 
Lunedì 3 maggio 2021 18:40-20:10 4 Pari 
Giovedì 6 maggio 2021 18:40-20:10 4 Pari 

Testo adottato 
• P. Boratto, A. Gančikov, J. Tilman, Знакомство в чате, (Znakomstvo v chate -  

Conosciamoci in chat), III edizione, Edito in proprio, ISBN: 979-12-200-1314-7 

Dizionario 
• V. Kovalev, Il Kovalev minore. Dizionario russo-italiano, italiano-russo, Zanichelli 

2016, ISBN: Pagine: 1584 ISBN: 9788808921239 

 

 



 

Attestato di frequenza (Open Badge) 

La frequenza al corso verrà attestata tramite rilascio di un Open Badge. 

Per ottenere l’open badge è necessario frequentare almeno il 75% delle ore di lezione.  La 
frequenza viene registrata tramite procedura Attendance. 

 


