
Disciplina: RUSSO  

          Docente: Rosalba PARRAVICINI 

       3B Linguistico  

 

Il programma è stato svolto regolarmente e gli obiettivi sono stati raggiunti.   

Libro in adozione: Il russo per Italiani, J. Dobravlskaja ed. Hoepli  

(integrato con Davajte. Comunicare in russo, 1 e 2, Hoepli F. Legittimo-D. Magnati)  

 

Programma svolto  

I. Grammatica  

Ripasso e completamento delle declinazioni di sostantivi, aggettivi e pronomi personali  

Declinazione di кто, что  

Uso del possessivo “svoj”  

Stati fisici e psichici con il dativo 

Frase negativa con нет, не было  

Verbi di moto unidirezionali e pluridirezionali senza prefissi e loro uso: идти, ходить, ехать, ездить, нести, 

носить, вести, водить,  везти,возить; 

 Verbi di moto con prefisso: prefissi в, вы, при, у, под, от, пере, про, с  

Verbi «portare» (accenno ai prefissi) 

 Costruzione ed uso dei verbi di studio учить, изучать, учиться, заниматься; 

Verbi di posizione e loro uso: лежать, стоять, положить, ставить, поставить, вставать, встать,  

I servili хотеть, мочь, должен  

Espressione della data e dell’ora  

Uso delle preposizioni di luogo из, с, от, к, по, на, в, у.  

Concordanza dei tempi 

 Il pronome relativo который   

Uso di чтобы finale e oggettivo con soggetto diverso nella principale e nella subordinata 

Comparativi di maggioranza, minoranza e superlativi relativi  

Formulare la domanda relativa a soggetto e complementi  

 

II. Civiltà e letteratura 

 Letture tratte dal manuale Davajte: Русское искусство, p. 85, Подземный музей, p. 30.  



Visione in italiano del film: Anna Karenina L.N.Tolstoj 

III. Temi di conversazione 

 La geografia della Russia presentare una repubblica della Federazione Russa; 

Accenni storici e letterari durante il lavoro svolto con la docente di conversazione, relativo all’acquisizione 

della terminologia specifica per poter affrontare la letteratura russa. 

 

COMPITI DELLE VACANZE: 

Leggere in italiano “La figlia del capitano” e “Evgenij Onegin” di A. C. Pushkin. 

Sul testo “IL russo per italiani” pag. 187 leggere l’estratto in lingua del cap. 8 della “Figlia del capitano”, 

lavorare sul vocabolario pp. 188-189, rivedere e approfondire la grammatica pp. 189-195. 

Utilizzare lo schema di “Ricapitoliamo” pag. 225 (fino al punto 6) per fare un riassunto. 

Leggere in italiano: L. N. Tolstoj, “I cosacchi” - A. P. Cechov, due racconti: “Il monaco nero, La maschera”.  

Grammatica: esercizi nr. 3,4,5 pag. 129-130 / nr. 15,16,17 pp.133-134/ nr. 17,18 pag.216. 


