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INTRODUZIONE

"Ruslan Russo 1" è un corso di lingua russa per principianti e si rivolge ai
giovani e agli adulti. Il contesto è moderno e comunicativo, ha un approccio alla
grammatica conciso e sistematico. Può essere usato in gruppo, con un
insegnante, o individualmente, soprattutto se accompagnati dal libro degli
esercizi, dal CD e dalla versione in Cdrom (in inglese), acquistabile al sito
www.ruslan.co.uk .

La parte introduttiva sull'alfabeto russo descrive i suoni delle lettere russe
e dà alcuni esempi di parole internazionali facilmente riconoscibili, in stampatello
e in corsivo.

Le 10 lezioni contengono:
- un'introduzione con una lista di argomenti della lezione;
- un disegno che presenta il tema della lezione;
- dialoghi che presentano nuovi vocaboli e strutture grammaticali e che seguono

le avventure di Ivan, Vadim, Ljudmila, dei loro amici a Mosca e del "tipico
straniero" che non capisce tutte le sfumature della vita in Russia;

- un vocabolario con i termini nuovi di ciascuna lezione;
- informazioni sulla cultura e sulla società;
- spiegazioni grammaticali;
- esercizi relativi ai contenuti della lezione: esercizi di lettura, scrittura, ascolti

e altri per la produzione orale, come giochi di ruolo, attività comunicative e
ludiche.

Al termine del manuale troverete alcuni testi, canzoni e poesie supplementari,
la trascrizione degli ascolti e le chiavi degli esercizi, un sunto grammaticale e il
lessico di Ruslan 1.

Per altri esercizi, si consiglia il libro degli esercizi di "Ruslan Russo 1",

Prova la lezione 1 del Cdrom al sito
www.ruslan.co.uk/demos.htm
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IL SISTEMA DELLE PRONUNCE E DEGLI ACCENTI IN RUSSO

La pronuncia delle lettere russe non costituisce un grosso problema perché, come
l'italiano, il russo ha un sistema di corrispondenze tra grafia e pronuncia.

L'accento delle parole è più complesso, in quanto mobile, e dovrà essere ricordato.
Come per l'italiano, le vocali accentate vengono pronunciate in modo più marcato.

In questo manuale, le vocali accentate vengono indicate da un accento acuto. Ad
esempio, nella parola che significa "vino" - âèí‹ (pron: vinò), l'accento cade
sull'ultima vocale, la quale viene pronunciata in modo marcato.

Noterete gli effetti dell'accentazione in parole come õîðîø‹ - "bene" - nella quale
la prima e la seconda “î“, non accentate, vengono ridotte e pronunciate
diversamente.

Per ottenere una pronuncia corretta, ascoltate i dialoghi sul CD o sul Cdrom e
ripetete le parole e le espressioni cercando di imitarne la pronuncia.

CIRILLO E METODIO

Abbreviazioni:
acc. accusativo
agg. aggettivo
dat. dativo
f. femminile
gen. genitivo

imp. imperfettivo
str. strumentale
pr. prepositivo
m. maschile
n. neutro

nom. nominativo
perf. perfettivo
pl. plurale
è ò.ä. ecc.

Le origini dell'alfabeto russo
Sono due greci, Cirillo e Metodio, oggi santi, a cui si attribuisce
l'invenzione dell'alfabeto russo. Nell'863 essi intrapresero una
missione per convertire le tribù slave al cristianesimo. Fu allora
che tradussero le Sacre Scritture in slavo, inventando a tal
fine un alfabeto slavo sulla base delle lettere greche.

Poiché l'alfabeto greco non riusciva a coprire tutti i suoni dello
slavo, Cirillo e Metodio impiegarono le loro conoscenze di
altre lingue per inventare dei simboli adatti a tale scopo.
L'alfabeto creato da loro venne modificato sotto Pietro il
Grande e i caratteri che non erano più usati nel russo
dell'epoca vennero soppressi.

In epoca sovietica, l'alfabeto cirillico veniva impiegato in tutte le repubbliche come
alfabeto di tutte le lingue ufficiali, ad eccezione del georgiano, dell'armeno, del
lituano e dell'estone. Ai caratteri tradizionali ne vennero aggiunti altri per i suoni
che non esistevano in russo.

Oltre che in molte ex-repubbliche sovietiche, l'alfabeto cirillico viene usato anche
in Bulgaria e in Serbia.
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L'alfabeto russo si compone di 33 lettere: 21 consonanti, 10 vocali
e 2 segni fonetici

Sei lettere sono presenti anche in italiano e hanno un suono simile:
à å ì ò î ê

Ad esempio, nelle parole seguenti:
‚òîì òˆìà ì‚ìà êîìˆòà êàê‚î     òàêò

Sei lettere sono presenti anche nell'italiano, ma si pronunciano in modo
diverso:

â í ð ñ ó õ

Ad esempio, nelle parole seguenti:
òîðò ê‚ññà àíàí‚ñ õîð   ñ‹óñ      ñàìîâ‚ð

Le altre lettere non assomigliano graficamente ad alcuna lettera italiana:
á ã ä ¸ æ ç è é ë ï
ô ö ÷ ø ù û ý þ ÿ

Ad esempio, nelle parole seguenti:
áàí‚í ìàðãàð‰í â‰çà ð‚äèî ðåïîðò¸ð
æóðíàë‰ñò çˆáðà êèí‹ ìàé ñàë‚ò
ñóï òåëåô‹í öåìˆíò ÷åìïè‹í øîêîë‚ä
áîðù Êðûì ýôôˆêò þð‰ñò ‚ðìèÿ

I due segni grafici (il segno molle ü e il segno duro ú), non sono dei suoni
propriamente detti:

êàðò‹ôåëü îáúˆêò

vino
benzina
cioccolato
Piazza rossa

3

2

L'ALFABETO RUSSO
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Le lettere e la loro pronuncia

À à A come in "papà"

Á á B come in "barba"

Â â V come in "vita"

Ã ã G come in "gara"

Ä ä D come in "dama"

Å å JE come in "ieri"

¨ ¸ JO come in "piove"

Æ æ Si pronuncia come
la J francese (di "jour")

Ç ç S sonora come in "rosa"

È è I come "indice"

É é I breve come in "sei"

Ê ê C come in "casa"

Ë ë L come in "luogo"

Ì ì M come in "mano"

Í í N come in "naso"

Î  î O come in "ora",
non accentata si pronuncia "A"

Ï ï P come in "papà"

Ð ð R come in "rosso"

Ñ ñ S sorda come in "sole"

Ò ò T come in "tavolo"

Ó ó U come in "ugola"

Ô ô F come in "fatto"

Õ õ H aspirata (come nel
toscano "casa")

Ö ö Z sorda come in "piazza"

× ÷ C come in "cena"

Ø ø SC come in "scena"

Ù ù SC palatalizzata come in
"sciame"

Ú ú Segno duro

Û û Come una "i" prononciata
con la lingua tirata indietro

Ü ü Segno molle

Ý ý E come "eremo"

Þ þ JU come in "chiuso"

ß ÿ JA come in "fiaba"

Per una pronuncia corretta,
consigliamo di ascoltare
il CD o il Cdrom.
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L'ALFABETO. CALLIGRAFIA

Lettere Esempio Corsivo Traduzione

À à ‚òîì atomo

Á á áàã‚æ bagaglio

Â â âèí‹ vino

Ã ã ãðàìì grammo

Ä ä ä‹êòîð dottore

Å å ˆâðî euro

¨ ¸ ¸ëêà abete

Æ æ æóðí‚ë rivista

Ç ç çîîï‚ðê zoo

È è èäˆÿ idea

É é é‹ãóðò iogurt

Ê ê êð‰çèñ crisi

Ë ë ë‚ìïà lampada

Ì ì ìåíƒ menù

Í í íîëü zero

Î î ‹ïåðà opera

Ï ï ïðîáëˆìà problema

Ð ð ðóáëü rublo

Ñ ñ ñïîðò sport

4
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La lettera û e i segni ü e ú  non sono mai usati a inizio parola.

L'accento delle parole non viene segnato graficamente nei testi autentici.

Esistono due modi di scrivere la lettera  ò in corsivo -

Alcune lettere che nel corsivo italiano sono alte, ad esempio "l" o "k", in russo
sono basse:

Nel corsivo delle lettere                                il ricciolo all'inizio della lettera
è ben definito e separato da quella precedente.

Ò ò òàêñ‰ taxi

Ó ó ˜ëèöà via

Ô ô ôóòá‹ë calcio

Õ õ õîêêˆé hockey sul ghiaccio

Ö ö öàðü zar

× ÷ ÷àé tè

Ø ø øîêîë‚ä cioccolato

Ù ù ùè zuppa di cavoli

Ú ú îáúˆêò oggetto

Û û ì˜çûêà musica

Ü ü êîíòð‹ëü controllo

Ý ý ýêñïˆðò esperto

Þ þ ƒìîð umorismo

ß ÿ µáëîêî mela

Per fare esercizio sull'alfabeto, rimandiamo
al libro degli esercizi Ruslan 1
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LEZIONE 1 ÀÝÐÎÏÎÐÒ          ÓÐÎÊ 1

Ivan e Ljudmila si conoscono sull’aereo per Mosca e arrivano all’aeroporto di
Šeremetevo. Incontrerai una serie di parole inerenti il viaggio e l’arrivo
all’aeroporto, oltre ad alcune domande e risposte base della lingua russa.

Nella parte Ãðàìì‚òèêà imparerai:
che in russo non esistono gli articoli;
che il verbo al presente non è usato;
l’intonazione delle interrogative;
il nominativo;
il genere dei sostantivi;
i pronomi  ÿ - “io”, âû - “Lei”, îí - “lui”, îí‚ - “lei”
gli aggettivi e i pronomi possessivi:
ìîé / ìîµ - “mio/mia” e “il mio/la mia”,
âàø / â‚øà - “suo/sua” e “il suo/la sua" (di cortesia)

La parte Èíôîðì‚öèÿ tratta della città di Mosca.

Alla fine della lezione sarai capace di:
fare domande semplici e rispondere;
leggere i cartelli in un aeroporto russo e riconoscere i nomi dei luoghi e
delle città;
scrivere il tuo nome in russo.

A pagina 126 troverai un testo supplementare sulle avventure di Igor a San
Pietroburgo e una canzone per i principianti, “Äî ñâèä‚íèÿ!” - “Arrivederci”.

Dove va l’autobus?

Il manuale degli esercizi a casa di Ruslan 1 contiene 19
esercizi supplementari relativi a questa lezione, oltre a 3
esercizi audio. Il CD-ROM Ruslan 1 (versione inglese e
francese) contiene 23 esercizi supplementari con
registrazioni. La lezione 1 del CD-ROM e dell’eserciziario
possono essere scaricati gratuitamente all’indirizzo:
www.ruslan.co.uk/demos.htm
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Ljudmila e Ivan sono in aereo
Ëþäì‰ëà: Çäð‚âñòâóéòå!
Èâ‚í: Çäð‚âñòâóéòå!
Ëþäì‰ëà: Ýòî Ìîñêâ‚?
Èâ‚í: Äà, Ìîñêâ‚!
Ëþäì‰ëà: Èçâèí‰òå, âû òóð‰ñò?
Èâ‚í: Íåò, ÿ áèçíåñìˆí. À âû?
Ëþäì‰ëà: ß òóð‰ñòêà è æóðíàë‰ñòêà.

Ivan è al controllo passaporti
Îôèöˆð: Âàø ï‚ñïîðò, ïîæ‚ëóéñòà.
Èâ‚í: Âîò, ïîæ‚ëóéñòà.
Îôèöˆð: Âû òóð‰ñò?
Èâ‚í: Íåò, ÿ íå òóð‰ñò. ß áèçíåñìˆí.
Îôèöˆð: Âû Èâ‚í Êîçë‹â?
Èâ‚í: Äà, ¬òî ÿ.
Îôèöˆð: Xîðîø‹. Âîò âàø ï‚ñïîðò.

Ljudmila e Ivan sono al ritiro bagagli
Èâ‚í: Ýòî âàø ÷åìîä‚í?
Ëþäì‰ëà: Äà, ìîé.
Èâ‚í: À ãäå ìîé?
Ëþäì‰ëà: Âû Êîçë‹â?
Èâ‚í: Äà, ÿ Êîçë‹â.
Ëþäì‰ëà: Ýòî âàø ÷åìîä‚í?
Èâ‚í: Äà, ìîé, ñïàñ‰áî.
Ëþäì‰ëà: À ñ˜ìêà â‚øà?
Èâ‚í: Äà, ñïàñ‰áî.

Ivan passa la dogana
Îôèöˆð: Âàø áèëˆò.
Èâ‚í: Áèëˆò? Ãäå îí? À, âîò îí. Ïîæ‚ëóéñòà.
Îôèöˆð: Ãäå âàø ï‚ñïîðò?
Èâ‚í: Ãäå ìîé ï‚ñïîðò? Âîò îí.
Îôèöˆð: À äåêëàð‚öèÿ?
Èâ‚í: Âîò îí‚. Ïîæ‚ëóéñòà.
Îôèöˆð: Õîðîø‹. Âû òóð‰ñò?
Èâ‚í: Íåò, ÿ íå òóð‰ñò. ß áèçíåñìˆí.
Îôèöˆð: Ãäå âàø áàã‚æ?
Èâ‚í: Âîò ìîé áàã‚æ. ×åìîä‚í è ñ˜ìêà.
Îôèöˆð: À ¬òî ÷òî?
Èâ‚í: Ýòî àñïèð‰í.
Îôèöˆð: À ¬òî?
Èâ‚í: Ýòî ñóâåí‰ð.
Îôèöˆð: Õîðîø‹, âîò âàø ï‚ñïîðò è âàø áèëˆò.

ÄÈÀËÎÃÈ         ÓÐÎÊ 1

8

7

6

9
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Òèï‰÷íûé èíîñòð‚íåö
Ëþäì‰ëà: Èçâèí‰òå, ýòî â‚øà â‰çà?
Èíîñòð‚íåö: Äà, ñïàñ‰áî, ýòî ìîµ â‰çà. À ñêàæ‰òå, ïîæ‚ëóéñòà,

¬òî Øåðåìˆòüåâî?
Ëþäì‰ëà: Äà, ¬òî Øåðåìˆòüåâî.
Èíîñòð‚íåö: Ýòî Øåðåìˆòüåâî-1 ‰ëè Øåðåìˆòüåâî-2?
Ëþäì‰ëà: Ýòî Øåðåìˆòüåâî-2.

àýðîï‹ðò aeroporto
Çäð‚âñòâóéòå! Salve!
¬òî questo, questa

(vedi la parte della grammatica )
Ìîñêâ‚ Mosca
äà sì
Èçâèí‰òå! (mi) Scusi!
à e/e invece
âû Lei
òóð‰ñò turista (m.)
òóð‰ñòêà turista (f.)
íåò no
è e
ÿ io
íå non
áèçíåñìˆí uomo d’affari
æóðíàë‰ñòêà giornalista (f.)
îôèöˆð ufficiale
âàø suo/sua/il suo/la sua

(di cortesia)
ï‚ñïîðò passaporto
ïîæ‚ëóéñòà per favore/prego
xîðîø‹ bene
âîò ecco
ñïàñ‰áî grazie
÷åìîä‚í valigia
ìîé mio / il mio
ãäå dove (stato in luogo)
ñ˜ìêà borsa
áèëˆò biglietto
îí lui
äåêëàð‚öèÿ dichiarazione
îí‚ lei
áàã‚æ bagaglio
÷òî che cosa
àñïèð‰í aspirina
ñóâåí‰ð souvenir

òèï‰÷íûé èíîñòð‚íåö

äåêëàð‚öèÿ
Gli stranieri in arrivo in Russia devono
dichiarare alla dogana gli oggetti di valore
e la valuta in  loro  possesso a partire da
una certa somma.

â‰çà
Gli stranieri sono obbligati ad avere
un visto per poter entrare in Russia.

10

òèï‰÷íûé tipico
èíîñòð‚íåö straniero
â‰çà visto
Ñêàæ‰òå ! Dica!
Øåðåìˆòüåâî Šeremetevo (aeroporto)
îä‰í un/uno
‰ëè o
äâà due
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Gli articoli e il verbo "essere"
In russo non esistono gli articoli (il/lo/la, un/una/uno/, gli/le/i) e il verbo essere
non viene usato al presente. Potrai quindi dire molte cose con poche parole:

Questo è un aeroporto. Ýòî àýðîï‹ðò.
Sono un giornalista. ß æóðíàë‰ñò.
Questi sono i miei bagagli. Ýòî ìîé áàã‚æ.

L'intonazione delle domande
Nelle domande senza un pronome interrogativo come "Che cosa?", "Chi?",
"Quando?", ecc., l'intonazione sale sulla sillaba accentuata della parola
che è oggetto della domanda.

Ýòî Ìîñêâ‚? È Mosca?

Ýòî âàø ÷åìîä‚í? Questa è la sua valigia?

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß         ÓÐÎÊ 1

Øåðåìˆòüåâî
Ci sono tre terminal a Šeremetevo. Šeremetevo 1 è destinato ai voli interni,
mentre Šeremetevo 2 è per quelli internazionali. Il terzo terminal, Šeremetevo
C, è stato inaugurato di recente ed è destinato ai voli interni, mentre
Šeremetevo 1 dovrebbe essere presto trasformato per accogliere i jet privati!
Non esiste un collegamento ferroviario tra l'aeroporto e il centro della città,
ed è quindi necessario prendere un taxi, un autobus o, se sei abbastanza
coraggioso, una delle numerose "maršrutke", dei piccoli taxi collettivi,
spericolati ma veloci ed economici, un'immersione nella Russia più autentica!

Gli atri tre aeroporti di Mosca sono Domodedevo, Vnukovo e Bykovo.

ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÀ

Ìîñêâ‚
Fondata nel XII secolo, Mosca, capitale della Federazione Russa, è situata nella
Russia europea, sul fiume Moscova. Ha una popolazione di 10 milioni di abitanti,
possiede quattro aeroporti, molte stazioni ferroviarie e una rete metropolitana
famosa per la sua funzionalità e la sontuosità della sua architettura.

www
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Il nominativo
La gran parte dei sostantivi di questa lezione è al caso nominativo singolare
(la forma che riportano i dizionari), che esprime il soggetto di una frase o un
attributo del soggetto.

ß æóðíàë‰ñò. Sono giornalista.
Il pronome ÿ è soggetto, al nominativo.
Il sostantivo æóðíàë‰ñò è attributo del soggetto, anch'esso al caso nominativo.

Il genere dei sostantivi
In russo i sostantivi possono essere maschili, femminili o neutri. Finora abbiamo
incontrato solo i primi due generi. Di regola, si può stabilire l'appartenenza di
una parola a un determinato genere grazie alla sua terminazione.
Gran parte dei sostantivi maschili termina in consonante o -é :

ï‚ñïîðò / áàã‚æ / òóð‰ñò / òðàìâ‚é
Gran parte dei sostantivi femminili termina in -à, -ÿ oppure -èÿ :

â‰çà / Ò‚íÿ / äåêëàð‚öèÿ

www

Aggettivi e pronomi possessivi
Gli aggettivi/pronomi possessivi

ìîé - "mio / mia" o "il mio / la mia"
âàø - "suo / sua (di cortesia)/ vostro / vostra"

e "il suo / la sua (di cortesia) / il vostro /la vostra"
si accordano con il sostantivo a cui si riferiscono, o che sostituiscono.

Maschile Femminile
ìîé ï‚ñïîðò ìîµ â‰çà
ìîé áàã‚æ ìîµ ñ˜ìêà
âàø ÷åìîä‚í â‚øà äåêëàð‚öèÿ
-  Ýòî â‚øà ñ˜ìêà? -  Questa è la sua borsa?
-  Ìîµ. -  Sì, è la mia.

îí / îí‚
îí e îí‚ sono pronomi e significano "lui" (ed "esso"), "lei"
îí si usa per riferirsi ai sostantivi maschili:

- Ãäå âàø ï‚ñïîðò? - Âîò îí! - Ãäå Èâ‚í? -  Âîò îí!
îí‚ si usa per riferirsi ai sostantivi femminili:

- Ãäå â‚øà äåêëàð‚öèÿ? - Âîò îí‚! - Ãäå Í‰íà? -  Âîò îí‚!

La forma di cortesia in russo
Ivan e Ljudmila si danno del "voi" (âû), che è l'unica forma di cortesia in russo.
Più avanti imparerai anche la forma amicale "tu" (òû).

Çäð‚âñòâóéòå!    Salve!
Usate la parola Çäð‚âñòâóéòå! per salutare una persona a cui dareste del âû,
"Lei". Dite Çäð‚âñòâóé! se si tratta di una persona a cui dareste del tu. Per gli
amici, usate Ïðèâˆò!, che equivale al nostro "Ciao!".

Più avanti, imparerai anche altre terminazioni.
I sostantivi terminanti in -î o -å sono neutri, così come quelli che finiscono in -ìÿ.
I sostantivi che finiscono in -ü possono essere maschili o femminili.
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1. Scrivi la forma corretta
à. Ãäå _______ æóðí‚ë? âàø / â‚øà
á. Ýòî _______ â‰çà. ìîé / ìîµ
â. Âîò _______ áèëˆò. âàø / â‚øà
ã. Ãäå áàã‚æ? Âîò _______. îí / îí‚
ä. Ãäå ìîµ ñ˜ìêà? Âîò _______ . îí / îí‚
å. Ãäå Ëþäì‰ëà? Âîò _______ . îí / îí‚
æ. Ãäå Áîð‰ñ? Âîò _______ . îí / îí‚

2. Scegli la risposta giusta
à. Ýòî âàø áàã‚æ? Âîò îí.
á. Ãäå â‚øà â‰çà? Äà, ìîé.
â. Âû òóð‰ñò? Íåò, ¬òî àñïèð‰í.
ã. Âîò âàø æóðí‚ë. Ïîæ‚ëóéñòà.
ä. Ýòî Ë‹íäîí? Âîò îí‚.
å. Ñïàñ‰áî. Íåò, ÿ áèçíåñìˆí.
æ. Ãäå âàø áàã‚æ? Ñïàñ‰áî
ç. Ýòî íàðê‹òèê? Íåò, ¬òî Ìîñêâ‚.

3. Hai perso il passaporto. Che cosa dici?
Ýòî âàø ï‚ñïîðò?
Ãäå ìîé ï‚ñïîðò?
Âîò ìîé ï‚ñïîðò.
Õîðîø‹.

Qualcuno l’ha trovato. Che cosa ti dice?
Ýòî ìîé ï‚ñïîðò.
Ãäå âàø ï‚ñïîðò?
Âîò âàø ï‚ñïîðò.
Ñïàñ‰áî.

Lo / la ringrazi:
Xîðîø‹.
Ïîæ‚ëóéñòà.
Èçâèí‰òå.
Ñïàñ‰áî.

E lui / lei risponde:
Xîðîø‹.
Ïîæ‚ëóéñòà.
Èçâèí‰òå.
Ñïàñ‰áî.

ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß ESERCIZI         ÓÐÎÊ 1
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×ÈÒÀÉÒÅ!      ASCOLTATE!         ÓÐÎÊ
1

1. Le indicazioni all’aeroporto. Leggi e associa
ÂÛÄÀ×À  ÁÀÃÀÆÀ ÒÐÀÍÇÈÒ
¹ ÐÅÉÑÀ ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÎÐÈÄÎÐ
ÍÅ ÊÓÐÈÒÜ ÏÀÑÏÎÐÒÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÒÓÀËÅÒ
ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÂÛÕÎÄ
ÏÀÐÔÞÌÅÐÈß ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ

Souvenir  -  Transiti  -  Check in  -  Ritiro bagagli  -  Profumeria
Corridoio rosso (Beni da dichiarare)  -  Vietato fumare  -  Vietato uscire
Toilette  -  Controllo passaporti  -  Uscita  -  Numero volo

2. Cosa potrebbe interessare un ufficiale della dogana?
áèëˆò ï‚ñïîðò â‹äêà
èê‹íà ñóâåí‰ð íàðê‹òèê
â‰ñêè ä‹ëëàðû æóðí‚ë “Ýñïðˆññî”
äåêëàð‚öèÿ ôîòîàïïàð‚ò ãàçˆòà “Òàéìñ”

3. Di che valuta si tratta?
Ä‹ëëàð  -  Ô˜íò  -  Ðóáëü  -  Åâðî
ßï‹íñêàÿ èˆíà  -  Êèò‚éñêèé þ‚íü
Èíä‰éñêàÿ ðóï‰ÿ

4. Riconosci le marche delle macchine? Trova tre macchine russe
Ôîðä  -  Ðåí‹  -  Ìåðñåäˆñ  -  Ë‚äà  -  Ôè‚ò  -  ßãó‚ð  -  Ìîñêâ‰÷
ÁÌÂ  -  Â‹ëüâî  -  Ñèòðîˆí  -  Â‹ëãà  -  Êàäèëë‚ê  -  Òîé‹òà

5. Gli aeroporti di Mosca. Leggi e rispondi:
Da quale aeroporto parti se vai in Europa e in occidente?
Che aeroporto usi per andare in Siberia?

Øåðåìˆòüåâî-1:
Ïåòåðá˜ðã, Ì˜ðìàíñê, Ò‚ëëèíí,
Ð‰ãà
Øåðåìˆòüåâî-2:
Ë‹íäîí, Íüþ-Éîðê, Áåðë‰í,
Àìñòåðä‚ì
Âí˜êîâî:
Âîëãîãð‚ä, Ê‰åâ, Ìèíñê
Äîìîäˆäîâî:
Íîâîñèá‰ðñê, Õàá‚ðîâñê, Èðê˜òñê,
Ë‹íäîí, Ïàð‰æ
Áûê‹âî:
Âîð‹íåæ, Âëàäèêàâê‚ç, Ñàð‚íñê

www

www
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Ecco una lista passeggeri del volo Bari - Mosca

à. Trova i tre passeggeri italiani.
á. Aggiungi il tuo nome e quello dei tuoi compagni di corso in corsivo

ÏÈØÈÒÅ! SCRIVETE!  ÓÐÎÊ 1

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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ÑËÓØÀÉÒÅ!   ASCOLTATE!        ÓÐÎÊ 1

Ljudmila è alla dogana. Ascolta il dialogo sul CD e rispondi alle domande

1. Quali sono i tre oggetti che l’ufficiale chiede di mostrare?
2. Perché Ljudmila è andata in Inghilterra?
3. Che città ha visitato?
4. Ha dei souvenir?
5. Che altri oggetti ha?

1. Poni delle domande ai tuoi compagni sul disegno a pagina 15:

Ýòî òóð‰ñò? - Äà.
Ýòî ñóâåí‰ð? - Íåò, ¬òî òåëåô‹í.
Ãäå ÷åìîä‚í? - Âîò ÷åìîä‚í.
Ãäå ï‚ñïîðò? - Âîò îí!
Ãäå ñ˜ìêà? - Âîò îí‚!

2. Gioco di ruolo:

Ti trovi all’aeroporto.
Uno studente interpreta l’ufficiale,
l’altro fa la parte del viaggiatore.

Il viaggiatore potrà essere un/a turista,
un/a giornalista, un uomo d’affari, ecc.

  L’ufficiale
  Chiedi di vedere il passaporto.
  Chiedi la professione
  (turista, giornalista, ecc.).
  Chiedi di vedere il visto.
  Restituisci il passaporto e il visto.
  Ringrazia.

Scambiatevi I ruoli e rifate il dialogo

11

ÃÎÂÎÐÈÒÅ! PARLATE!

Il viaggiatore
Dai il passaporto.

Di’ che fai/chi sei.
Dai il visto.

Rispondi.
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ÃÎÂÎÐÈÒÅ!         ÓÐÎÊ 1

3. Attività di gruppo

Scegli una professione tra le seguenti:

æóðíàë‰ñò giornalista
ìóçûê‚íò musicista
èíæåíˆð ingegnere

Gira per la classe e cerca le persone che fanno il tuo stesso
mestiere. Segui il modello:

-  Èçâèí‰òå, ïîæ‚ëóéñòà, âû ìóçûê‚íò?
-  Äà, ÿ ìóçûê‚íò.
-  È ÿ ìóçûê‚íò.
-  Õîðîø‹!

-  Èçâèí‰òå, âû ìóçûê‚íò?
-  Íåò, ÿ æóðíàë‰ñò.

4. îí / îí‚
Raccogliete oggetti e fotografie di oggetti, impiegando anche quelle a
pagina 25. Usate sostantivi maschili e femminili.

Fate domande come nell’esempio e indicate gli oggetti mentre
rispondete.

-  Ãäå æóðí‚ë?
-  Âîò îí!
-  Ãäå â‹äêà?
-  Âîò îí‚!

5. ‰ëè
Usate i disegni alla pagina 25, ponete domande e rispondete
secondo il modello:
-  Ýòî áèëˆò ‰ëè ï‚ñïîðò?
-  Ýòî ï‚ñïîðò.
-  ×òî ¬òî - øîêîë‚ä ‰ëè æóðí‚ë?
-  Ýòî æóðí‚ë.

áèëˆò  -  â‹äêà  -  ëèìîí‚ä  -  æóðí‚ë  -  êîìïüƒòåð
ï‚ñïîðò  -  øîêîë‚ä  -  òåëåô‹í  -  ë‚ìïà  -  ñ˜ìêà

Usa solo il maschile. Sarebbe strano usare
il nome æóðíàë‰ñòêà in questa situazione.
Per èíæåíˆð e ìóçûê‚íò non esistono i
corrispettivi femminili.
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TRASCRIZIONE DEGLI ESERCIZI “ÑËÓØÀÉÒÅ!”

1.   AÝÐÎÏÎÐÒ
Òaì‹æeííèê: Âaø ï‚cïopò, ïoæ‚ëóécòa.
Ëþäì‰ëa: Âoò, ïoæ‚ëóécòa.
Òaì‹æeííèê: A ãäe â‚øè â‰ça è äeêëap‚öèÿ?
Ëþäì‰ëa: Âoò.
Òaì‹æeííèê: Òaê. Õopoø‹. Âû ïpèˆxaëè èç Aíãëèè?
Ëþäì‰ëa: Äa.
Òaì‹æeííèê: C êaê‹é öˆëüþ âû ˆçäèëè â Aíãëèþ?
Ëþäì‰ëa: Òóp‰çì.
Òaì‹æeííèê: Êaê‰e ãopoä‚ âû ïocåò‰ëè?
Ëþäì‰ëa: Ë‹íäoí, êoíˆ÷ío. ß òaì æèë‚. Êp‹ìe ¬òoão: Êˆìápèäæ,

Á‰pìèíãåì, Ìaí÷ˆcòep, Â‰íäçop, Ëèâepï˜ëü.
Òaì‹æeííèê: ×òo ó âac â áaãaæˆ?
Ëþäì‰ëa: Oäˆæäa, cóâeí‰pû, ôoòoaïïap‚ò.
Òaì‹æeííèê: Âoò âaø ï‚cïopò. Ïpoxoä‰òe.

11

Di seguito riportiamo i dialoghi degli esercizi “ÑËÓØÀÉÒÅ!”, da fare dopo gli esercizi della
lezione. In questi dialoghi incontrerete alcune costruzioni grammaticali che non vengono
affrontati nella lezione, e molte parole nuove che troverete nel glossario (pag. 152).

ÓÐÎÊ 1 - ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß
1. à) âàø. á) ìîÿ. â) âàø. ã) îí.  ä) îíà.  å) îíà.  æ) îí.
2. à) Äà, ìîé. á) Âîò îíà. â) Íåò, ÿ áèçíåñìåí. ã) Ñïàñèáî. ä) Íåò, ýòî Ìîñêâà.

å) Ïîæàëóéñòà. æ) Âîò îí. ç) Íåò, ýòî àñïèðèí.
3. - Ãäå ìîé ïàñïîðò?   - Âîò âàø ïàñïîðò.   - Ñïàñèáî.   - Ïîæàëóéñòà.
ÓÐÎÊ 1 - ×ÈÒÀÉÒÅ!
1. ÂÛÄÀ×À ÁÀÃÀÆÀ - Ritiro bagagli, ÒÐÀÍÇÈÒ - Transito, ¹ ÐÅÉÑÀ - Numero di volo,

ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÎÐÈÄÎÐ - Corridoio rosso, ÍÅ ÊÓÐÈÒÜ - Vietato fumare,
ÏÀÑÏÎÐÒÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ - Controllo passaporti, ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß - Registrazione,
ÒÓÀËÅÒ - Toilette, ÑÓÂÅÍÈÐÛ - Souvenir, ÂÛÕÎÄ - Uscita, ÏÀÐÔÞÌÅÐÈß - Profumeria,
ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ - Vietato uscire.

2. ïàñïîðò, èêîíà, íàðêîòèê, âèñêè, äîëëàð, äåêëàðàöèÿ.
3. Dollaro, sterlina, roublo, euro, yen giapponese, yuan cinese, rupia indiana.
4. Ford, Renault, Mercedes, Lada, Fiat, Jaguar, Moskvich, BMW, Volvo, Citroen, Volga,

Cadillac, Toyota.  -  Lada, Moskvich, Volga.
5. Šeremetevo-2, Domodedovo.
ÓÐÎÊ 1 - ÏÈØÈÒÅ!

Vittorio Caminada, Carlo de Castaneta, Roberto Raga.
ÓÐÎÊ 1 - ÑËÓØÀÉÒÅ!
1. Passaporto, visto, dichiarazione 2. Turismo. 3. Londra, Cambridge, Birmingham,

Manchester, Windsor, Liverpool. 4. Sì. 5. Vestiti, souvenir, macchina fotografica.

CHIAVI DEGLI ESERCIZI


