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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI DI PARTENZA

2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
Preparare gli alunni a sostenere l’esame del livello   B1 (certificazione TRKI comparato con

B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) alla fine della scuola superiore. In particolare si
svilupperanno le 4 competenze linguistico - comunicative:
 comprensione orale
 comprensione scritta
 produzione orale
 produzione scritta

3. OBIETTIVI   FORMATIVI  TRASVERSALI
 Corretto uso del linguaggio
 Capacità di elaborare ed individuare autonomamente collegamenti interdisciplinari
 Capacità di elaborare mappe concettuali
 Predisposizione al lavoro di gruppo
 Acquisizione delle competenze di analisi tipiche di qualsiasi disciplina

4. OBIETTIVI  DISCIPLINARI GENERALI
 Raggiungere il livello di conoscenza Base.
 Fornire  agli  allievi  i  fondamentali  strumenti  linguistici  per  raggiungere  un  livello  di

competenza che permetta loro di superare le principali necessità comunicative come capire,
chiedere, identificare, esprimere, accettare, rifiutare, ecc.

 Arricchire il bagaglio lessicale: 2.300 unità lessicali (certificazione TRKI livello B1)

5. METODOLOGIE DIDATTICHE

METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE
 Brevi lezioni frontali. 
 Esercirci di ascolto e ripetizione (video, audio). 
 Lezione / applicazione. 
 Didattica per progetti

 (partecipano alla “Giornata di A.S. Puskin.e del Liceo di Zarskoe Selo”,  allo spettacolo di   
Capodanno, assistono allo spettacolo “Nesnajka” di  N. Nosov in lingua).

 Discussione in classe.
ATTIVITA’  DEGLI STUDENTI

 Ascolto e intervento.
 Lavoro individuale 
 Lavoro di gruppo
 Attività di ricerca (libri, internet, riviste, ecc.)

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE, MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Gli studenti possono usufruire dello sportello pomeridiano per qualsiasi chiarimento o 
approfondimento.



6. CONTENUTI, NUCLEI DIDATTICI FONDAMENTALI
     Il corso è rivolto agli alunni che già hanno studiato la lingua russa durante gli anni precedenti.
Saranno trattati i seguenti argomenti grammaticali contenuti nel libro di testo:

Grammatica:
1. Pronomi  НИКТО, НИЧТО, НИКАКОЙ, НИЧЕЙ, НИКОГДА, НИКУДА, НИГДЕ;
2. Pronomi САМ, САМЫЙ, КАЖДЫЙ, ВЕСЬ, ЛЮБОЙ;
3. Pronomi e avverbi indefinite КТО-НИБУДЬ, КТО-ТО, КОЕ-КТО;
4. Comparativo e superlativo degli aggettivi e degli avverbi;
5. Imperativo dei verbi;
6. Congiuntivo e condizionale dei verbi;
7. Particelle  бы, ли, ведь, же, не, ни, неужели, разве;
8. Participio(forma lunga, forma breve);
9. Gerundio dell’aspetto imperfettivo;
10. Gerundio dell’aspetto perfettivo;
11. Espressioni di tempo;
12. Verbi con particella –СЯ;
13. Discorso diretto e indiretto.

Costruzioni:
1. У меня болит + Nominativo
2. Не смотря на...
3. Неужели...
4. Разве...
5. Не только...., но и.......

Le tematiche:

1. Биография: детство, учеба и работа, интересы. Семья.
   Autobiografia: infanzia, studio, lavoro, interessi. La famiglia.
2. Выбор места учебы или работы, профессии. Выражение отношения к ним.
   Studio e lavoro (scelta del luogo di studio o di lavoro, scelta della professione ecc.).
3. Роль иностранных языков в жизни человека. Изучение русского языка.
    Ruolo delle lingue straniere nella vita. Lo studio del russo.
4. Свободное время. Отдых, интересы, увлечения (искусство, спорт, путешествия).
     Vacanze e tempo libero (interessi e hobby).
5. Город. Столица страны. Родной город. Город как центр культуры, туризма. 
    Проблемы современного города. Жизнь в городе и деревне.
    La città. La capitale. La città natale. La città come centro della cultura e del turismo.
     Problemi della città moderna. La vita in città e in campagna.
6. Страна. Италия/Россия. География, экономика, культура, история.
     Il Paese. La geografia della Russia. Il Paese natale: geografia, economia, cultura.
7. А.С. Пушкин. Биография и творчество.
    A.S.Puskin. La biografia e le opere.
8. Известные российские деятели в области науки и культуры.
    Personaggi famosi russi nel campo della scienza e della cultura.
9. Государственные и традиционные праздники России. Обычаи и традиции.
    Usi e costumi. Feste popolari e nazionali.
10. Природа. Природа и человек. Экология.
     La natura. La natura e l’uomo. Ecologia.
11. Масс-медиа и актуальность.
      I media e l’attualità.



      
7. MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO
Testo adottato 1:  Autori: S.A. Khavronina, A.I. Shirochenskaya.  Titolo: Il Russo Esercizi         
Il Punto Editoriale s.a.a., Roma.  2007                                   ISBN 978-88-903186-0-3

Testo adottato 2:  Autori: D.Bonciani, R.Romagnoli, N.Smykunova.  
                              Titolo: Мир тесен. Fondamenti di cultura russa. Livelli A1-B1.
Il Punto Editore Ulrico Hoepli, Milano 2016                          ISBN 978-88-203-7200-2

Per quanto riguarda la parte pratica saranno utilizzati  i testi in adozione, che per la parte teorica i
ragazzi  integreranno  con gli  appunti  delle  lezioni  e  con fotocopie  predisposte  in  anticipo  dalla
docente.
Altri strumenti: Lettore CD, video didattici livello A2/B1; podcast; la mappa della Russia; sussidi
didattici pratici, cartoni animati nella lingua russa.
Uso del Power Point, Prezi 

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO
Tipologia e numero di prove orali e scritte
Test di grammatica (1-2 per ciascun periodo) Durata prevista – una lezione.
Tema (1-2 per ciascun periodo) Durata prevista – una lezione.

Produzione di brevi testi scritti riguardanti aspetti grammaticali specifici affrontati durante le
lezioni precedenti; gli alunni saranno anche tenuti a svolgere in sede domestica con diversi supporti
(foto, audio, letture) gli esercizi assegnati.

Verifiche orali  (2-3 per ciascun periodo).
Saranno frequente oggetto di valutazione la conoscenza del patrimonio lessicale assegnato di

volta  in  volta,  dialoghi,  monologhi  su  temi  svolti  in  classe  –  interrogazioni  o  spontanee  o
programmate – simulazioni di situazioni autentiche e/o commenti su temi della lezione.

Il voto sarà unico.
La  valutazione  riguarderà  sia  la  produzione  scritta  sia  quello  orale.  Sarà  attribuita  una

particolare importanza alla partecipazione spontanea e all’impegno dimostrato.
Per la valutazione degli obiettivi cognitivi si fa riferimento alle griglie adottate in sede di

Consiglio di Classe e di Collegio dei Docenti.

Data     20.10. 2019                                                         Firma della docente


