
Per diffusione mondiale, il russo si attesta al
quarto posto dopo inglese, cinese e spagnolo.
Sono più di 170 milioni oggi le persone che
parlano questa lingua e 350 milioni quelle che
la comprendono bene. Il trend di coloro che
vogliono imparare l’idioma di Tolstoj e
Dostoevskij è in crescita: a che cosa possiamo

ricondurre questa tendenza? Al fascino della
lingua? All’attrazione che esercitano il Paese e
la sua cultura? A motivi economici e
professionali? Frequentando il corso base,
troverai la risposta a queste e a molte altre
domande, e acquisirai le prime competenze
comunicative.

Russo 1
Corso di russo di livello A1 con
madrelingua

L’alfabeto russo: lettere, suoni, pronuncia.
I pronomi personali.
Saluti,  congedi e parole di cortesia.
Il genitivo per esprimere provenienza.
Le professioni.
I generi dei sostantivi.   
Le congiunzioni  И,  А  e  НО  
I pronomi possessivi.
I pronomi dimostrativi  ЭТО,  ЭТОТ, ЭТА,  ЭТИ
I verbi più usati e la loro coniugazione.
I verbi riflessivi e i verbi relativi allo studio. 
Il costrutto  “ У МЕНЯ ЕСТЬ …”
 Le parole interrogative.   
 Gli avverbi di tempo e frequenza. 
I principali verbi di moto.
 Alcuni modi di dire con i verbi di movimento.
 I numerali fino a 100.

Salutare e presentare se stessi e gli altri
Utilizzare le parole di uso più frequente
Porre domande semplici su oggetti e persone
Acquisire il lessico relativo alla famiglia e alle
professioni
Esprimere il possesso e le relazioni
Chiedere e comprendere informazioni sugli altri
Parlare delle proprie origini e delle lingue conosciute
Riconoscere alcune nazionalità
Elencare i giorni della settimana
Parlare delle azioni abituali
Parlare del tempo meteorologico e del clima
Acquisire il lessico relativo all’abbigliamento ed ai
mobili
Chiedere il prezzo
Esprimere la modalità dell’azione
Parlare del tempo libero e della routine quotidiana
Soddisfare le esigenze comunicative elementari di vita
quotidiana.
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