
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Corso di Lingua ucraina 0-A1 (II edizione) 
N.  Portale SOFIA: 77004 

 
Docente responsabile: Prof. Oleg Rumyantsev 

email: linguaucraina@gmail.com 
 
Il Centro Linguistico dell’Università di Palermo (CLA) in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche attiva per il 2022/23 il corso di Lingua Ucraina 0-A1 al fine di supportare i 
docenti e il personale della scuola nell’accoglienza e inserimento dei bambini e ragazzi ucraini. Il 
corso, totalmente gratuito e aperto a tutti i docenti delle scuole italiane, si svolgerà online e avrà 
una durata di 30 ore. Si ricorda che i posti disponibili sono 30. Di seguito una scheda riassuntiva.  
 
 

Scheda Corso 
 

Modalità somministrazione: online, piattaforma Microsoft Teams (verrà fornito il link diretto). 
Le lezioni verranno registrate.  
Destinatari: Docenti delle scuole di ogni livello (al termine verrà rilasciato certificato); funzionari 

di questure, prefetture, comuni, volontari, studenti ecc.  
 
Lingua di erogazione: italiano  
Obiettivi: Apprendimento della lingua ucraina a livello A1. Competenze nell'ambito della 

mediazione linguistica.  
Temi trattati: Saluti e forme di cortesia. Presentazione. Lingue parlate e nazionalità. Famiglia e 

amici. Studi e occupazione. Corpo e stato psicofisico. Mangiare e bere. Costruzioni per indicare 
il possesso o l'assenza di qualcosa. Ora, giorno, data. Luoghi e spostamenti.  

Argomenti grammaticali: Grafia. Fonetica. Corsivo. Pronomi personali, interrogativi, 
dimostrativi. Coniugazione verbale. Sostantivi al plurale e al singolare. Numerali. Sostantivi al 
plurale e al singolare. Declinazioni dei sostantivi e degli aggettivi al singolare 

Ore di didattica assistita: 30 ore + verifica finale  
 
Metodi didattici: lezione frontale, esercitazione linguistica 
Verifica finale: comprensione e produzione scritta; comprensione e produzione orale.  
Letteratura indispensabile: Rumyantsev, O. Lingua ucraina. Corso teorico-pratico. Roma: 

Aracne, 2017 (il partecipante deve procurarsi il testo entro l'inizio del corso; link: 
http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825509045)  

 
Autoapprendimento: Duolingo (l'ucraino per principianti sulla base dell'inglese; link: 

https://it.duolingo.com/course/uk/en/Impara-ucraino)  
 
Orario lezioni: Le lezioni si svolgeranno dalle 17:00 alle 18:30; giorni possibili: martedì, 

mercoledì, giovedì. Prima lezione: 18 ottobre 2022. Conclusione corso: entro 16 dicembre 2022.  
 



  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Modalità d'iscrizione: inviare entro il 16 ottobre 2022 email all'indirizzo 
linguaucraina@gmail.com con oggetto “iscrizione corso lingua ucraina”. Il messaggio deve 
contenere i seguenti dati: nome e cognome; codice fiscale; indirizzo di posta elettronica valido. 
Verrà inviata la conferma della ricezione della mail. I docenti di ruolo, dopo aver inviato l'email, 
dovranno procedere con l'iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A.  

 
Numero partecipanti: min 15 – max 30 
 
 

 


