
 
 
 
Sillabo per la lingua russa 

 
 
 

Livello A1a 
 

MORFOSINTASSI FONETICA COMPETENZE OBIETTIVI 
FORMATIVI 
 

SOSTANTIVO e 
AGGETTIVO 
Genere e numero dei 
sostantivi e degli 
aggettivi. 
 
I CASI: genitivo, 
prepositivo 
Uso di questi casi.  
 
PRONOMI. 
I pronomi personali, 
possessivi, dimostrativi, 
interrogativi (кто? что? 
чей? какой? куда? где?). 
 
VERBO.  
I e II coniugazione del 
verbo al presente e al 
passato. 
Verbo быть. 

 

AVVERBI di frequenza, 
luogo, di tempo, di 
qualità. 
 
NUMERALI cardinali da 1 
a 100 
 
PROPOSIZIONI personali 
e personali indefinite. 
 

L’Alfabeto russo, 
stampatello e corsivo.  
Regole di pronuncia. 
Le consonanti forti 
(dure) e deboli 
(dolci),  
le consonanti sorde e 
sonore. 
Le vocali 
Accento e le regole 
dell’accento. 
Intonazione nelle 
frasi. 

Salutare. Presentare 
se stessi e gli altri. 
Chiedere e 
comprendere 
informazioni sugli 
altri. Parlare delle 
proprie origini e delle 
lingue conosciute. 
Leggere gli indirizzi. 
Parlare di sé e della 
propria famiglia. 
Interagire in un 
negozio.  
Esprimere il possesso 
e le relazioni.  
Parlare delle proprie 
azioni in corso e 
abituali.  
Conoscere i nomi dei 
mesi e i giorni della 
settimana. Dare 
spiegazioni riguardo 
ai luoghi. Parlare di 
eventi passati. 
Parlare del tempo 
meteorologico e del 
clima. 
Conoscere i nomi dei 
piatti principali della 
cucina russa. 
Indicare l’argomento 
di una conversazione 
o di un testo. 
 

Alla fine del corso gli 
studenti devono essere 
in grado di utilizzare 
l’alfabeto cirillico sia 
nella lettura che nella 
scrittura. 
Devono riuscire a 
comprendere parole 
famigliari ed 
espressioni molto 
semplici riferite a 
persone, alla famiglia e 
all’ambiente della 
persona purché 
pronunciate lentamente 
e chiaramente. 
Devono riuscire a 
interagire, usando 
espressioni e frasi 
semplici, porre e 
rispondere a domande 
su argomenti semplici e 
concreti della vita 
quotidiana, fare piccole 
descrizioni delle 
persone e situazioni. 
 

 
Libro di testo:  D.Magnati, F.Legittimo “ДАВАЙТЕ! COMUNICARE IN RUSSO 1”, Hoepli, 2017 Unità 
1-7. 



Livello A1b 
  
MORFOSINTASSI COMPETENZE OBIETTIVI FORMATIVI 
SOSTANTIVO. 
Declinazione dei sostantivi al 
singolare e plurale  
 
Gli AGGETTIVI di forma breve. 
 
PRONOME. 
I pronomi personali, possessivi 
(свой), interrogativi (откуда? 
сколько? И т.д.). Declinazione dei 
pronomi Кто? Что? 
 
VERBO.  
Le particolarità della II 
coniugazione dei verbi.  
I verbi con il suffisso –ова-, -ева-. 
I verbi con la particella –ся. 
Verbi di moto senza prefissi. 
Aspetto dei verbi e uso degli 
aspetti del verbo. Futuro dei verbi. 
 
Le forme modali нужно, надо, 
можно, нельзя, должен  
 
NUMERALI. Cardinali e ordinali. 
Uso dei numerali cardinali con i 
sostantivi. 
 
PROPOSIZIONI impersonali.  

Esprimere il possesso, 
il mancato possesso e 
l’assenza. Descrivere 
persone e oggetti. 
Fare acquisti. 
Chiedere l’ora e 
accordarsi su un 
orario. Chiedere e dire 
l’età. Parlare delle 
attività relative allo 
studio. Parlare delle 
proprie capacità. 
Esprimere possibilità, 
divieti, bisogni, 
obblighi. Parlare delle 
festività. Impartire 
alcuni ordini. Parlare 
di movimenti al 
passato e di 
spostamenti con 
mezzi. Affrontare un 
colloquio di lavoro. 
Parlare dei propri 
desideri e degli 
interessi. Parlare delle 
azioni passate e 
future. Parlare del 
proprio stato di salute 
e interagire con il 
medico. 
 
 
 

Alla fine del corso gli studenti 
devono essere in grado di leggere in 
russo in modo fluido e corretto, 
rispettando le particolarità fonetiche 
e intonative.  

Devono soddisfare le proprie 
esigenze comunicative elementari in 
un numero limitato di situazioni di 
vita quotidiana. 

Comprensione e uso di espressioni 
fondamentali atte a soddisfare 
bisogni concreti elementari (nei 
negozi, in posta, in banca, al 
ristorante, in biblioteca, a lezione, 
sui mezzi di trasporto, dal medico, 
ecc.). Capacità di presentare se 
stessi e gli altri, di fare domande e 
rispondere su particolari personali 
relativi al luogo in cui si vive, lavora 
o studia; capacità di fornire 
informazioni su parenti o amici e gli 
oggetti che si posseggono. Uso di 
formule di saluto e commiato, 
convenevoli, auguri, ringraziamenti, 
scuse. Espressione delle ore e dei 
complementi di tempo essenziali. 
Interazione semplice con un 
interlocutore, purché questi parli 
lentamente, in modo chiaro e sia 
disposto a collaborare. 

 
Libro di testo:  D.Magnati, F.Legittimo “ДАВАЙТЕ! COMUNICARE IN RUSSO 1”, Hoepli, 2017 Unità 
8-15. 

 
  

 



 
 
Livello A2 a 
 

 

MORFOSINTASSI COMPETENZE OBIETTIVI FORMATIVI 
SOSTANTIVI e 
declinazione. Uso dei 
casi (ripasso e 
approfondimento).  
 
AGGETTIVI al 
singolare e plurale, 
loro declinazione al 
genitivo, prepositivo e 
accusativo. 
Il comparativo e il 
superlativo degli 
aggettivi. 
 
Il PRONOME reciproco 
друг друга.  
 
VERBO. I verbi di stato 
сидеть, стоять, лежать. 
Verbi di moto летать-
лететь, бегать-бежать. 
I verbi: брать-взять. 
La Frase finale 
introdotta da чтобы. 

Descrivere il carattere di 
una persona. I segni 
zodiacali. Parlare dei 
propri stati d’animo, 
delle sensazioni e delle 
emozioni. Parlare dello 
stato civile e della 
propria situazione 
sentimentale. 
Parlare degli spazi 
abitativi e dei mobili. 
Indicare un indirizzo. 
Descrivere 
l’abbigliamento. 
Esprimere giudizi 
comparativi e 
superlativi. Come 
orientarsi in aeroporto.  
Raccontare in quale 
anno e secolo è 
accaduto un evento. 
Indicare una data.  

Nell’ascolto alla fine del corso gli studenti devono 
riuscire a capire espressioni e parole di uso molto 
frequente relative a ciò che li riguarda 
direttamente (per esempio informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, 
l’ambiente circostante e il lavoro). Riuscire ad 
afferrare l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari. 

Leggere testi brevi e semplici e trovare o dedurre 
dal contesto informazioni specifiche in materiali 
di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, 
menù e orari. Riuscire a capire lettere personali 
semplici e brevi. 

Sostenere la conversazione su temi attuali della 
vita reale, poter esprimere una propria opinione. 

Riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi 
per descrivere con parole semplici la propria 
famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di 
vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro. 

Riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere 
brevi messaggi su argomenti semplici e concreti 
della vita quotidiana. Riuscire a scrivere una 
lettera personale molto semplice, per esempio 
per ringraziare qualcuno. 

 
 
Libro di testo: 
 

1. D.Magnati, F.Legittimo “ДАВАЙТЕ! COMUNICARE IN RUSSO 2”, Hoepli, 2017 Unità 1-5. 
 
Materiale supplementare: 
 

2. Baburina K, “Shkatulka”, Russkij jazyk - Mosca, 2008 
3. Karavanova N.B. “SURVIVAL RUSSIAN”. «Слушаем живую русскую речь», Russkij jazyk - Mosca, 

2009 
 
 
 



Livello A2 b 
 

MORFOSINTASSI COMPETENZE OBIETTIVI FORMATIVI 
AGGETTIVI al singolare e 
plurale, loro 
declinazione allo 
strumentale e dativo. 
 
IL VERBO.  
Verbi di moto con 
prefissi при-, у-, в-, вы-, 
пере-, за-. Le 
preposizioni con i verbi 
di moto.  
I verbi приносить - 
принести. 
 
L’imperativo. 
 
Il modale должен. 
 
Le preposizioni di tempo 
на e за. 
 
La particella бы. 

 

Descrivere i movimenti in 
modo preciso. Parlare delle 
esperienze lavorative. 
Esprimere stati d’animo. 
Ampliamento delle possibilità 
narrative relative agli 
spostamenti e al tempo. 
Parlare degli studi, dei progetti 
e delle aspirazioni. Descrivere 
la posizione degli oggetti. 
Esprimere l’ipotesi nel 
presente e nel passato. 

Per il superamento di questo livello si 
richiede una competenza linguistica di 
base che permetta allo studente di 
soddisfare le proprie esigenze essenziali in 
un numero limitato di situazioni 
nell’ambito sociale e socio-culturale di vita 
quotidiana.  
Comprensione e uso di espressioni 
frequenti relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (informazioni su se stessi, la 
famiglia, gli amici; la scuola e il lavoro; la 
salute; fare la spesa; rispondere al 
telefono; in posta; sui mezzi di trasporto; 
in uffici amministrativi; il tempo 
atmosferico; il tempo libero; geografia 
locale, ecc.).  
Capacità di esprimere intenzioni, desideri, 
richieste, lamentele, consigli, rifiuto, 
proposte, inviti, accordo o disaccordo, 
permessi o divieti, promesse, incredulità, 
giudizi e valutazioni su fatti o persone.  

 
 
Libro di testo: 
 

1. D.Magnati, F.Legittimo “ДАВАЙТЕ! COMUNICARE IN RUSSO 2”, Hoepli, 2017 Unità 6-10. 
 
Materiale supplementare: 
 

2. Baburina K, “Shkatulka”, Russkij jazyk - Mosca, 2008 
3. Karavanova N.B. “SURVIVAL RUSSIAN”. «Слушаем живую русскую речь», Russkij jazyk - Mosca, 

2009 
 
 



 
 
Livello B1 (a e b) 
 
MORFOSINTASSI LESSICO OBIETTIVI FORMATIVI 

SOSTANTIVO.  
AGGETTIVO. PRONOME.  
Funzioni e uso dei casi.  
 
VERBO. Approfondimento 
e ripasso. 
 
PARTICIPI attivi e passivi, 
forma piena e breve dei 
participi passivi. Costrutto 
participiale. 
 
GERUNDI di aspetto 
imperfettivo e perfettivo. 

Discorso diretto e 
indiretto. Regole di 
trasformazione del 
discorso diretto in 
indiretto. Congiunzioni 
usate nel discorso 
indiretto. 

Periodi complessi 
coordinati e periodi 
complessi con 
subordinate. 
 

Иностранцы в России. 
Город и горожане. 
Человек и природа. 
Учиться всегда пригодится. 
Человек и общество. 
Отдых и увлечения. 
Век живи – век учись. 
 
 

Il lessico minimo del I livello 
comprende 2.300 unità 
lessicali che garantiscono la 
comunicazione entro i 
minimi tematici ed 
intenzionali del presente 
standard. Il vocabolario 
attivo previsto per questo 
livello riguarda gli ambiti di 
vita quotidiana e socio-
culturale. 

 

Per il superamento di questo livello si 
richiede una competenza linguistico-
comunicativa media che permetta allo 
studente di soddisfare le proprie 
esigenze principali in diversi ambiti 
socio-culturali, di apprendimento o 
professionali, rilevabili concretamente 
sul posto, in conformità con lo standard 
statale del russo come lingua straniera. Il 
certificato TRKI

1 
è necessario per essere 

ammessi all’università o in istituti di 
istruzione superiore della Federazione 
Russa. 

Capacità di descrivere in modo articolato 
esperienze, avvenimenti, emozioni, 
sogni, speranze, ambizioni, progetti; di 
motivare le proprie scelte; di esprimere 
le proprie opinioni. Comprensione di 
testi non adattati (giornali, riviste, libri) 
di tipo sia informativo sia descrittivo. 
Capacità di comporre lettere di varia 
natura e diverso registro, di compilare 
questionari. Interazione abbastanza 
disinvolta con un interlocutore e 
reazione sufficientemente congrua alla 
situazione. 

 

 

Libro di testo: 
 

1. “Живём и учимся в России” – Учебное пособие, Kapitonova T, Zlatoust, St.Petersburg, 2014 
2. “Живём и учимся в России” – Рабочая тетрадь, Kapitonova T, Zlatoust, St.Petersburg, 2013 

 
Materiale supplementare: 
 

3. Novikova N, “Udivitel’nye istorii. 116 tekstov”, Flinta – Mosca, 2008 
4. Novikova N, “Синяя звезда. Рассказы и сказки русских и зарубежных писателей с заданиями и 

упражнениями », Flinta – Mosca, 2002 
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