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Grammatica e lessico 

 
– L'alfabeto cirillico e le regole di pronuncia. 

– Il genere del sostantivo, regole per il riconoscimento del genere maschile, femminile e neutro 

e per la distinzione dei sostantivi forti e deboli. 

– Что это? Кто это? La risposta con il pronome dimostrativo invariabile это.... 

– I pronomi interrogativi Чей, чья, чьё, чьи? e concordanza con i sostantivi ai quali si 

riferiscono. 

– I pronomi e gli aggettivi possessivi al caso nominativo, genere maschile, femminile e neutro, 

numero singolare e plurale. 

– I saluti, chiedere “come va?” e tutte le possibili risposte. 

– Chiedere ad una persona come si chiama, la domanda è stata fatta con l’uso dei pronomi al 

caso accusativo per tutte le persone: “Как тебя зовут? Как его, её, вас, Вас, зовут?” con tutte 

le possibili risposte: “Меня, тебя, его, её, нас, вас, их зовут..........” 

– Chiedere l’età ad una persona con l’uso dei pronomi al caso dativo relativi a tutte le persone: 

“Сколько тебе, ему, ей, Вам, вам, им лет?”. La risposta con l’indicazione di tutte le persone: 

“Мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им лет”.  

– L’uso di год, года, лет nell’indicazione dell’età. 

– I numeri cardinali fino a 400.  

– Il lessico relativo alla famiglia, saper presentare la propria famiglia. 

– Il lessico scolastico, descrivere il proprio ambiente. 

– L’orario: sapere indicare l’orario al caso nominativo in risposta alla domanda “Который час, 

сколько времени?” ed al caso accusativo in risposta alla domanda “В котором часу? Во 

сколько?” 

– Le stagioni: saper indicare la stagione al caso nominativo in risposta alla domanda “какое 

сейчас время года?”  ed al caso strumentale in risposta alla domanda “Когда?”. 

– I giorni della settimana: saper indicare i giorni della settimana al caso nominativo in risposta 

alla domanda “Какой сегодня день?” ed al caso accusativo in risposta alla domanda “когда?” 

– Le parti del giorno: saper indicare le parti del giorno al caso nominativo in risposta alla 

domanda “Какое сейчас время суток?” ed al caso strumentale in risposta alla domanda 

“Когда?” 

– I principali avverbi di tempo e di frequenza: сейчас, сегодня, вчера, позавчера, всегда, 

обычно, редко, никогда, рано, поздно, долго, недолго. 

– I sostantivi riferiti ai paesi ed alle nazionalità, la domanda “Ты откуда? Кто ты по 

национальности?”. I paesi: Россия, Германия, Англия, Франция, Китай, Испания, 

Америка, Италия, Япония. Le nazionalità e le lingue parlate nei paesi studiati. 

– Il plurale dei sostantivi: le regole per la formazione ed alcuni plurali irregolari. 



– Gli aggettivi dimostrativi этот, эта, это, эти, al caso nominativo e differenze con l’uso del 

pronome invariabile это. 

– La prima e la seconda coniugazione del verbo; le regole per la coniugazione e le permutazioni 

consonantiche. 

– La formazione del passato dei verbi (compreso il verbo быть). 

– I verbi in -ся, definizione; i verbi in -ся per rendere i verbi intransitivi e per rendere i verbi 

riflessivi. 

– I verbi di moto unidirezionali “идти” e “ехать”, tempo presente e passato. 

– Il costrutto per indicare avere nella forma affermativa presente. 

– Alcuni avverbi di luogo. 

– I n° ordinali fino a 31°. 

– Il lessico relativo alla città. 

– La teoria dei casi e le 3 declinazioni del sostantivo al numero singolare. 

– Il caso prepositivo per rendere il complemento di stato in luogo e regole per l’uso delle 

preposizioni “в” e “на”. La formazione del caso prepositivo. 

– Alcuni sostantivi che fanno il prepositivo irregolare in -у. 

– Il caso prepositivo per rendere il complemento di argomento introdotto dalla preposizione 

“о”. 

– Il caso accusativo per rendere il complemento di moto verso luogo e uso delle preposizioni 

“в” e “на”. La formazione del caso accusativo. 

– Il caso accusativo per rendere il complemento oggetto, differenze fra sostantivi animati e 

inanimati nel genere maschile. 

– La declinazione completa del pronome interrogativo “кто”. 

– La declinazione completa del pronome interrogativo “что”. 

– La declinazione completa dei pronomi personali. 

– Sono stati studiati, nei tempi presente e passato, i seguenti verbi: жить, вставать, делать, 

думать, изучать, отвечать, знать, понимать, работать, слушать, спрашивать, завтракать, 

обедать, ужинать, читать, говорить, любить, сидеть, готовить, учить, учиться, видеть, 

звонить, писать, рассказывать, разговаривать, забывать, идти, брать, отдыхать, гулять, 

принимать душ, слышать, смотреть, ждать, играть, ехать, начинать, начинаться, 

кончать, кончаться, возвращаться, заниматься, встречаться, ложиться спать, 

приглашать. 

– I verbi studiare: la differenza nell’uso dei verbi изучать, учить, учиться, заниматься. 

– Sono stati studiati i verbi forniti dall’insegnante utili per la descrizione di come si trascorre il 

proprio tempo libero. 

– Il lessico utile per la descrizione della propria famiglia, per presentare i diversi membri, 

indicare il nome, l'età, la professione o l'occupazione, per indicare il luogo di residenza, la 

provenienza e la nazionalità. 

– Il lessico necessario per la descrizione della propria giornata dal momento in cui ci si alza fino 

al momento in cui si va a dormire, indicando le principali azioni. 

– Tutto il lessico studiato nel libro di testo dalla lezione 1 a parte della lezione 9 (non è stato 

studiato il lessico relativo al cibo, la formazione del modo imperativo e i verbi “хотеть, есть, 

пить”). 

 

Civiltà e conversazione: 
– Le tradizioni del Capodanno russo e del Natale ortodosso, video e canzoni. 

– La Pasqua ortodossa, video, tradizioni e curiosità. 

– Lettura “Come i russi trascorrono il proprio tempo libero”.  

– Saper usare le diverse formule di saluto. 

– Saper chiedere come si chiamano le persone con l’uso dei pronomi personali adatti. 

– Saper chiedere l’età ad una persona con l’uso dei pronomi personali adatti. 



– Saper presentare la propria famiglia o i propri amici: indicare le proprie generalità, gli anni, il 

luogo di residenza, la provenienza, la nazionalità. 

– Saper chiedere a chi appartiene un determinato oggetto e saper rispondere con l’uso degli 

aggettivi possessivi. 

– Sapere dare indicazioni relativamente all’orario, dire che ore sono o a che ora si fa una 

determinata azione. 

– Saper descrivere l’ambiente scolastico con l’uso del lessico studiato e degli avverbi di luogo. 

– Saper dare indicazioni relativamente ai giorni della settimana, alle parti del giorno, alle 

stagioni e in che giorno della settimana, in che stagione o in quale parte del giorno si svolgono 

determinate azioni. 

– Sapere descrivere le azioni che si compiono durante la giornata dal momento in cui ci si alza 

al momento in cui si va a dormire, indicando le azioni principali. 

– Sapere indicare almeno 20 azioni che si compiono durante il proprio tempo libero. 

– Essere in grado di comprendere e rispondere a semplici domande che riguardano la vita 

quotidiana. 

– Essere in grado di porre domande e chiedere informazioni con l’utilizzo di tutto il lessico e di 

tutti i verbi studiati. 
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