
CORSO DI RUSSO BASE – A.S. 2013/14 

Ore settimanali: 2, 5 in classe + 1 di progetto informatico individuale, corso di 12 settimane 

Totale = 30 ore in fascia pomeridiana presso le sedi o di Viale Pontelungo o di Via Dante 

Prerequisiti: nessuno 

Obiettivi: L’insegnamento si prefigge di fornire agli studenti le nozioni basilari della linguistica 
russa, una base grammaticale e una conoscenza del lessico e della sintassi. Il corso si articola in: a) 
grammatica, b) comprensione e produzione del testo orale, c) laboratorio di letteratura russa, d) 
progetto online collettivo.  

Descrizione:  

a) grammatica: le prime lezioni (3 o 4 lezioni) saranno dedicate allo studio dell'alfabeto. 
Successivamente saranno affrontati argomenti grammaticali (la flessione nominale, il sistema 
verbale) con testi che permettano una conoscenza di base del lessico. Argomenti divisi in 10 unità, 
con esercizi da svolgere insieme in classe, utilizzando i manuali e gli schemi che saranno forniti 
dall'insegnante.  

b) comprensione e produzione del testo orale: una parte della lezione sarà dedicata ad attività di 
“lettorato”. Gli alunni saranno coinvolti in conversazioni semplici, collaborando tra di loro, e 
saranno proposte attività di ascolto guidato (con eventuale supporto di filmati e canzoni in lingua). 

c) laboratorio di letteratura russa: saranno proposti alcuni testi letterari russi all'inizio dell'anno 
scolastico, e in base alle preferenze personali saranno assegnati dei compiti di tipo 
critico/comparatistico guidati dall'insegnante. Si esporranno i risultati in classe durante delle 
“lezioni - conferenze” alle quali parteciperanno tutti gli alunni e che possono eventualmente andare 
a costituire una giornata di divulgazione della letteratura russa gestita dall'insegnante insieme agli 
alunni da presentare a tutto l'istituto e alla cittadinanza. 

d) progetto online collettivo: per consolidare le conoscenze apprese in classe, sarà aperto un blog 
nel quale tutti gli alunni sono invitati a registrare i propri progressi e le difficoltà incontrate, dove 
saranno presentati gli argomenti trattati in classe durante le lezioni come strumento di ripasso e 
consolidamento. La partecipazione al blog potrà avvenire da parte di ogni alunno a casa, così da 
sostituire i classici compiti in casa e non caricare eccessivamente gli alunni (dato che si tratta di un 
corso in più oltre al curriculum di studi normale) 

Bibliografia: Non sono necessari acquisti di dizionari e libri di testo, tutto il materiale sarà fornito 
dall'insegnante in fotocopia o online  
 
Per gli esterni e’ prevista una quota di iscrizione poco più che simbolica e alla portata di tutti.  


