SCHEDA INSEGNAMENTO

Titolo insegnamento: Linguistica russa II
Corso: Mediazione linguistica
Obiettivi formativi: il corso, tenuto in lingua russa, si propone di consolidare le conoscenze
linguistiche già acquisite, introdurre strutture morfosintattiche più complesse attraverso un'analisi
approfondita del sistema verbale della lingua russa basato sull’interconnessione tra le categorie
tempo – modo – aspetto; e, inoltre, analizzare le relazioni spazio-temporali-causali e le reggenze di
verbi di uso più frequente. Lo studente acquisirà la capacità di esporre le nozioni apprese a lezione
in lingua russa.
Verranno proposti i seguenti temi:
• Morfologia del verbo: modi e tempi
• 16 tipi di coniugazione dei verbi regolari e difettivi
• Le peculiarità dell’uso del verbo nel contesto e le differenze della lingua russa rispetto
all’italiana
• Le caratteristiche dei verbi di moto e il loro uso nel contesto
• Le famiglie verbali e i 25 “verbi base” più utilizzati nella lingua russa
• Reggenze dei verbi
Metodologia formativa: lezioni frontali con facilitazione dell'apprendimento degli argomenti
trattati attraverso l'interazione continua e simultanea degli studenti, con l'uso di materiali
audiovisivi per l'esemplificazione dei temi trattati. Le spiegazioni si tengono in lingua russa.
Modalità e frequenza delle valutazioni in itinere: la frequenza è obbligatoria. E' prevista la
valutazione finale con l'esame orale e voto espresso in trentesimi.
Modalità di verifica dell’apprendimento: l'esame orale prevede la lettura e l'analisi linguistica di un
testo in lingua russa per verificare le competenze teoriche del candidato. L'esame si tiene in lingua
russa con voto espresso in trentesimi.
Note: materiale didattico di supporto: E. Cadorin, I. Kukushkina, I verbi russi, Hoepli, Milano 2015
Eventuale bibliografia di riferimento
Francesco Saverio Perillo, La lingua russa all'università, Cacucci Editore, Bari 2000
E. Cadorin, I. Kukushkina, Verbo e sintassi russa in pratica 2007 Hoepli
C. Cevese, J. Dobrovolskaja, E. Magnanini, Grammatica russa. Manuale di teoria 2018 Hoepli
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date durante il corso.

