Tempo passato del verbo.
Nella lingua russa il tempo passato si utilizza per esprimere qualsiasi azione che si sia
svolta nel passato.
Ecco come si ottengono le forme passate del verbo: alla radice del verbo si aggiungono il
suffisso del tempo passato -Л- e la desinenza:
per il femminile (-А), per il neutro (-О), per il plurale (-И).
Ricorda!
La forma del tempo passato del verbo dipende dal genere e dal numero del sostantivo con
il quale concorda il verbo

DJEVUSHKA SKAZALA KAGDA’ ZAVTRAK, NO JA ZABIL.
LA RAGAZZA HA DETTO QUANDO CI SARA’ LA COLAZIONE, MA MI SONO
DIMENTICATO!
TY ZABIL? ANA’ SKAZALA SHTO ZAVTRAK V VOSIEM.
TI SEI DIMENTICATO? LEI HA DETTO CHE LA COLAZIONE E’ ALLE 8.

I modali: рад, уверен, должен, готов, надо / нужно
(RAD, UVEREN, DOLZHEN, GATOV, NAHA, NUZHNA)
(CONTENTO, FIDUCIOSO, PRONTO, NECESSARIO, BISOGNO)
Quando si deve esprimere il proprio rapporto con la cosa di cui si parla (un evento o
un’azione), si usano parole quali: должен, рад, уверен, готов, надо / нужно.
Le parole должен, рад, уверен, готов sono forme brevi di aggettivi. Per questo motivo
concordano con i sostantivi e i pronomi in genere e numero.
Si costruiscono tutti con l’infinito:
•
•
•

Антон рад видеть Анну в Москве (Anton rad videt Anny V Moskvje) (Anton è contento
di vedere Anna a Mosca)
Подруга должна заплатить за квартиру (Padruga dalzhna zaplatit za kvartiru) (L'amica
deve pagare per l'appartamento)
Студенты готовы писать тест (Studenty gatovi pisat tect) ( Gli studenti sono pronti per
scrivere il test)

Imperativo
L’imperativo si usa per esprimere una richiesta o un ordine:
E può essere coniugato alla seconda persona singolare o alla seconda persona plurale.
Per esempio:
ДАЙ

(DAI)

DAI

СКАЖЙ

(SKAZHI’)

PARLA, DIMMI

ПОСМОТРЙ (PASMATRI’)

GUARDA

Oppure:
ДАЙТЕ

(DAITE)

DAI

СКАЖЙТЕ

(SKAZHITE)

PARLATE, DITEMI

ПОСМОТРЙТЕ

(PASMATRITE)

GUARDATE

ALTRI VERBI UTILI:

САДИСЬ (SADIS)

SIEDITI

САДИТЕСЬ (SADITIES)

SEDETEVI

МОЛЬЧИ (MALCI’)

ZITTO

МОЛЬЧИТЕ (MALCITIE)

ZITTI

СЛУШАЙ (SLUSHIAI)

ASCOLTA

СЛУШАЙТЕ (SLUSHIAITE)

ASCOLTATE

