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 Il caso genitivo 
 

Morfologia: 

- Morfologia dei sostantivi maschili, femminili, neutri singolari; 

- Morfologia degli aggettivi maschili, femminili, neutri singolari; 

- Morfologia dei pronomi personali, possessivi, dimostrativi, interrogativi. 

 

Funzioni: 

- Il genitivo per esprimere possesso; 

- Il genitivo con funzione di complemento di specificazione; 

- Il genitivo con funzione di complemento di moto da luogo; 

- Il genitivo con i numerali 2,3,4; 

- Il genitivo con le quantità; 

- Il genitivo con la negazione; 

- Uso del genitivo nelle date; 

 

 Il caso dativo 

 

Morfologia: 

- Morfologia dei sostantivi maschili, femminili, neutri singolari; 

- Morfologia degli aggettivi maschili, femminili, neutri singolari; 

- Morfologia dei pronomi personali, possessivi, dimostrativi, interrogativi. 

 

Funzioni: 

- Il dativo con funzione di complemento di termine; 

- Il dativo con funzione di complemento di mezzo; 

- Il dativo con la preposizione «по»; 

- Il dativo per esprimere l’età; 

- Il dativo con il verbo «нравиться»; 

- Il dativo per esprimere stati fisici e psicologici; 

- Il dativo con i verbi «звонить» e «помогать»; 

- Il dativo nelle costruzioni modali (можно, нельзя, нужно, надо, необходимо). 

 

 Il caso accusativo 
 



Morfologia: 

- Morfologia dei sostantivi maschili (animati e inanimati), femminili, neutri singolari; 

- Morfologia degli aggettivi maschili (animati e inanimati), femminili, neutri singolari; 

- Morfologia dei pronomi personali, possessivi, dimostrativi, interrogativi. 

 

Funzioni: 

- L’accusativo con funzione di complemento oggetto; 

- L’accusativo con funzione di complemento di moto a luogo; 

- L’accusativo con funzione di complemento di tempo; 

 

 

 Il caso strumentale 
 

Morfologia: 

- Morfologia dei sostantivi maschili, femminili, neutri singolari; 

- Morfologia degli aggettivi maschili, femminili, neutri singolari; 

- Morfologia dei pronomi personali, possessivi, dimostrativi, interrogativi. 

 

Funzioni: 

- Lo strumentale con funzione di complemento di compagnia e unione; 

- Lo strumentale con funzione di complemento di mezzo; 

- Lo strumentale con funzione di complemento di strumento; 

- Lo strumentale con i verbi «быть», «стать», «работать» ; 

- Lo strumentale con l’aggettivo di forma breve «доволен»; 

- Lo strumentale con i verbi «заниматься», «интересоваться»; 

- Lo strumentale per esprimere il complemento di tempo. 

 

 Il caso prepositivo 
 

Morfologia: 

- Morfologia dei sostantivi maschili, femminili, neutri singolari; 

- Morfologia degli aggettivi maschili, femminili, neutri singolari; 

- Morfologia dei pronomi personali, possessivi, dimostrativi, interrogativi. 

 

Funzioni: 

- Il prepositivo con funzione di complemento di stato in luogo; 

- Il prepositivo con funzione di complemento di argomento; 

- Il prepositivo per esprimere il complemento di tempo. 

 

 Il passato dei verbi regolari, irregolari e riflessivi 

 Il futuro composto 

 Uso della negazione con il verbo avere al passato, presente e futuro. 

 

LESSICO: 

 

- I numeri cardinali da 20 a 100; 

- I numeri ordinali; 

- I giorni della settimana, le stagioni e i mesi dell’anno; 

- La cucina tipica russa; 

- Il tempo atmosferico. 

 



 

CONVERSAZIONE: 

 

 Letteratura:  

- «Я помню чудное мгновенье» di A.S. Puškin;  

- biografia di N. V. Gogol’; 

 

 Fondamenti di geografia fisica e politica:  
- «Москва»;  

- «Население Канавесе»;  

- «Мой город»; 

 

 Dialoghi e testi di argomenti a supporto del programma di grammatica:  
- «О себе»;  

- «Счастливец»;  

- «Город будущего»;  

- «Обмен валюты». 

 

 

 

L’attività didattica è stata svolta attraverso metodologie e strategie volte a sviluppare diverse abilità 

cognitive e linguistiche. Nella fattispecie, le lezioni di conversazione hanno previsto momenti di 

lavoro a coppie o in gruppo e role-play volti a favorire l’apprendimento di tipo cooperativo; le 

lezioni di grammatica, prevalentemente di tipo frontale, sono state supportate dall’utilizzo della 

LIM e degli strumenti multimediali, e integrate da materiale autentico reperito in rete o fornito dalla 

docente. 
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