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 Il caso nominativo plurale 

Morfologia: 

- Morfologia dei sostantivi maschili, femminili, neutri plurali; 

- Morfologia degli aggettivi maschili, femminili, neutri plurali; 

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

- Principali eccezioni dei sostantivi plurali; 

 

Funzioni: 

- Il nominativo plurale con funzione di soggetto; 

- Il nominativo plurale con funzione di complemento oggetto inanimato; 

 

 Il caso genitivo plurale 

Morfologia: 

- Morfologia dei sostantivi maschili, femminili, neutri plurali; 

- Principali eccezioni dei sostantivi maschili, femminili, neutri plurali; 

- Morfologia degli aggettivi maschili, femminili, neutri plurali; 

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

 

Funzioni: 

- Uso del genitivo plurale con dopo gli avverbi di quantità «много», «мало», «сколько», 

«несколько»; 

- Uso del genitivo plurale con i numerali; 

- Combinazione di genitivo plurale e singolare con i numeri 2, 3,4 nelle strutture 

composte da aggettivo +  sostantivo; 

- il genitivo plurale con funzione di complemento di moto da luogo (con le preposizioni 

«из», «с» e «от»); 

 

 Il caso accusativo plurale  
Funzioni: 

- L’accusativo plurale con funzione di complemento oggetto dei sostantivi e degli aggettivi 

inanimati; 

- l’accusativo plurale con funzione di complemento oggetto dei sostantivi e degli aggettivi 

animati; 

- l’accusativo plurale con funzione di complemento di moto a luogo. 

 

 Il caso dativo plurale 



Morfologia: 

- Morfologia dei sostantivi maschili, femminili, neutri plurali; 

- Morfologia degli aggettivi maschili, femminili, neutri plurali; 

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

 

Funzioni: 

- Uso del dativo plurale con le costruzioni impersonali modali «можно», «нельзя», 

«надо», «нужно»; 

- Uso del dativo plurale con gli aggettivi brevi «нужен», «нужна», «нужно»; 

- Uso del dativo plurale con la preposizione «по» e i giorni della settimana; 

- Uso del dativo plurale con la preposizione «по» con funzione di complemento di moto 

per luogo; 

- Uso del dativo plurale con la preposizione «к» per indicare il complemento di moto a 

luogo; 

 

 Il caso strumentale plurale 
Morfologia: 

- Morfologia dei sostantivi maschili, femminili, neutri plurali; 

- Morfologia degli aggettivi maschili, femminili, neutri plurali; 

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

 

Funzioni: 

- Lo strumentale plurale con funzione di complemento di strumento; 

- Lo strumentale plurale con funzione di complemento di compagnia; 

- Lo strumentale plurale con funzione di complemento di unione; 

- Lo strumentale plurale con i verbi riflessivi e reciproci; 

 

 Il caso prepositivo plurale 

Morfologia: 

- Morfologia dei sostantivi maschili, femminili, neutri plurali; 

- Morfologia degli aggettivi maschili, femminili, neutri plurali; 

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

 

Funzioni: 

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

- Il prepositivo plurale con funzione di complemento di argomento; 

 

 Il grado degli aggettivi 
Morfologia: 

- Formazione del comparativo di maggioranza in forma estesa; 

- Formazione del comparativo di maggioranza in forma contratta; 

- Formazione del comparativo di minoranza;  

- Principali eccezioni dei comparativi di maggioranza in forma contratta; 

- Uso del genitivo per esprimere il secondo termine di paragone; 

- Uso della struttura «чем + nominativo» per esprimere il secondo termine di paragone; 

- Il superlativo assoluto in forma estesa; 

 

 

 I verbi di moto senza prefisso 
 

- Il concetto di unidirezionalità e pluridirezionalità; 



- verbi di moto di uso più comune: идти/ходить, ехать/ездить, лететь/летать, 

плыть/плавать; 

- verbi di moto transitivi: нести/носить, везти/возить, вести/водить; 

- verbi di moto di uso meno comune: лезть/лазать, ползти/ползать, брести/бродить, 

таскать/тащить, гнять/гонять, катить/катать; 

- i verbi «катиться» e «кататься»; 

- il presente dei verbi di moto; 

- il passato dei verbi di moto. 

 

LESSICO: 

 

- descrizione fisica; 

- la stazione; 

- il viaggio; 

- la dogana; 

- i mezzi di trasporto; 

 

 

CONVERSAZIONE: 

 

 Geografia umana ed economica 

- «Население России» 

- «Железнодорожная сеть России» 

 

 Dialoghi e testi di argomenti a supporto del programma di grammatica:  

- «Кем я хочу быть»; 

- «Путешествие на электричке»;  

- «У кассы»;  

- «На таможне» 

- «Глаголы женского рода» Валерий Чудодеев 

 

 Produzione scritta 
- Сборник эссе о теме «Путешествие» 

 

 

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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