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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Obiettivo del corso è quello di consentire allo studente del biennio magistrale di approfondire le sue conoscenze relative alla lingua russa, con
particolare riferimento alle particolarità della grammatica pratico-funzionale: funzioni delle parti del discorso e delle categorie morfologiche nel
sistema della lingua e del discorso., il ruolo delle forme di tempo e aspetto nella struttura del testo.
Il corso anche per mutuazione riguarda sia il I che il II anno di entrambi i corsi di laurea. Va da sé che il giudizio sulle competenze acquisite sarà
dato in considerazione dell'anno di corso frequentato.
Inoltre, per gli studenti è previsto lo sviluppo di abilità linguistiche nell’ambito della comprensione del testo, della capacità di distinguere e
analizzare le funzioni grammaticali delle diverse parti del discorso nel testo russo anche nella prospettiva della traduzione dal russo in italiano.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Avere conseguito una laurea triennale (o titolo equivalente) in Lingua russa.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso frontale (Prof. Galina Pitkevich, Anastasia Kondrasheva) si orienterà sulla grammatica comunicativo-funzionale, il concetto di significato
della parola, i tipi di unità funzionale della morfologia: la forma della parola, la categoria morfologica, le serie classificatorie delle parti del
discorso.

Bibliografia e materiale didattico
Testi di riferimento:
????????? ?.?. ?????????? ???????? ????? ? ??????????? ? ????????????. ????? 1. ??????????. – 6-? ???. – ???.: ????????, 2012.
????????? ?.?. ?????????? ???????? ????? ? ??????????? ? ????????????. ?????????. ?.-?????????: ????????, 2014.
???????, ?.?. ??????? ?????? ??????? ??????????: ??. ?????????? ?? ???????? ????? ??? ???????????? / ?.?. ???????. ? 4-? ???. ? ???.:
????????, 2011. ? 100 ?.
????? ? ??????????. ??????? ???? ??? ??????????? /?.?. ??????? [? ??.]; ??? ???. ?. ?. ???????. ? 3-? ???., ????. ? ???. ? ?.: ???-?? ???, 2009. ?
648 ?.
????????? ????. ?????? ??????????????? ??????????: ?? ????????????? ???????? ? ???????? ?????????. ?.: ????? ?????????? ????????,
2006. — 512 ?. — (Studia Philiogica).
C?????????? ??????? ????. ?????????? : ????????? [????.-?????. ???????] / [????. ?. ?. ????????, ?. ?. ????????] ; ?-?? ??????????? ? ?????
???. ?????????, ????. ?????. ??-?. – ???????????? : ???-?? ????. ??-??, 2014.

Indicazioni per non frequentanti
La frequenza è vivamente consigliata.

Modalità d'esame
Per quanto riguarda la didattica frontale, per tutti gli studenti è prevista una prova finale scritta che consisterà in un test grammaticale, nel quale
gli studenti dovranno mostrare le loro conoscenze relative alle diverse funzioni delle parti del discorso nella lingua russa.
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