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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+/B2 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 А2+/B1. 
● 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 (certificazione TRKI livello А2+/B1) 
 
5. OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI PER LA CLASSE 
Alla fine del 4 anno gli alunni devono essere in grado di: 
1.  COMPRENSIONE ORALE 
     Capire dialoghi (volume fino a 15 frasi) e monologhi (volume fino a 500-600 parole). 
2. COMPRENSIONE SCRITTA  
      Leggere testi (volume fino a 900-1000 parole). 
3. ESPRESSIONE ORALE  

Presentarsi, parlare di sé, della casa, della famiglia, dell’abbigliamento, dell’alimentazione,           
della salute, chiedere o dare informazioni, descrivere cose, ambienti, persone.  

Essere in grado di comunicare in ufficio, amministrazione, nei negozi, nei chioschi, nella              
biglietteria, presso l'ufficio postale, nella banca, nel ristorante, nei bar, nella caffetteria, nella sala              
da pranzo, nella biblioteca, in classe, per le strade, nei trasporti pubblici, nel teatro, nel museo,                
nella clinica, dal medico, nella farmacia, in albergo, alla stazione ferroviaria, all'aeroporto, in una              
situazione di comunicazione per telefono, fax.  
4. ESPRESSIONE SCRITTA  



Apprendere la scrittura russa (il corsivo) e saperla usare per esporre il materiale              
fondamentale del corso, creare un testo scritto (volume 20 frasi) sul tema dato o a base del testo                  
letto (volume fino a 600-700 parole). 
6. CONTENUTI,  NUCLEI DIDATTICI FONDAMENTALI 

Il corso è rivolto agli alunni che già hanno studiato la lingua russa durante i tre anni                  
precedenti. Saranno trattati i seguenti argomenti grammaticali contenuti nel libro di testo: 
Grammatica: 
 
Verbi con particella –СЯ: 

1. Verbi con significato passivo; 
2. Verbi passivi con valore impersonale; 
3. Verbi che esprimono reciprocità di azione; 
4. Verbi riflessivi propri; 
5. Verbi che non si possono usare senza la particella -СЯ; 
6. Caso strumentale 

Aspetto dei verbi: 
7. Principali significati dei verbi imperfettivi e perfettivi; 
8. L’uso dell’aspetto imperfettivo dopo i verbi начинать – начать, продолжать – продолжить, 

                                                                                    кончать-кончить; 
9. L’uso dei verbi imperfettivi e perfettivi al futuro; 
10. L’uso delle coppie aspettuali di alcuni verbi  

● давать – дать, вставать – встать; 
● ставить – поставить, вешать – повесить, класть – положить; 
● садиться –сесть, ложиться – лечь; 
● видеть – увидеть, слышать – услышать, знать – узнать; 

11. Verbi perfettivi con i prefissi ПО-  e ЗА-;  
Frasi complesse: 

12.  Proposizioni subordinate introdotte da  КТО, ЧТО, КАКОЙ, КАК, КОГДА, СКОЛЬКО,  
                                                                 ГДЕ, КУДА, ОТКУДА,  ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ; 

13. Proposizioni causali e conclusive introdotte da ПОТОМУ ЧТО и  ПОЭТОМУ ; 
14. Proposizioni condizionali introdotte dalle congiunzioni ЕСЛИ, ЕСЛИ БЫ; 
15. Proposizioni finali introdotte dalla congiunzione ЧТОБЫ; 
16. Proposizioni concessive introdotte dalla congiunzione ХОТЯ (anche se); 
17. Frasi complesse con i pronomi dimostrativi ТОТ, ТО nella proposizione principale;  
18. Proposizioni relative introdotte dal pronome КОТОРЫЙ (il quale) ; 

Discorso diretto e indiretto: 

19. Discorso diretto e indiretto enunciativo; 
20. Interrogativa diretta e indiretta senza avverbi e pronomi interrogativi; 
21. Discorso diretto e indiretto con l’imperativo; 
22. Verbi di moto senza i prefissi; 
23. Prefissi con i verbi di moto. 

 
Costruzioni: 
● У меня болит + Nominativo 
● Не смотря на... 
● Неужели... 



● Разве... 
● Не только...., но и....... 
 
 
7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 
Brevi lezioni frontali.  
Esercirci di ascolto e ripetizione (video, audio).  
Lezione / applicazione.  
Didattica per progetti (assisteranno ad  uno spettacolo in lingua). 
Discussione in classe. 
ATTIVITA’  DEGLI STUDENTI 
Ascolto e intervento. 
Lavoro individuale (esercizi del libro di testo con correzione guidata in classe e analisi degli 
                                                                                                                                          errori.) 
Lavoro di gruppo 
Attività di ricerca (libri, internet, riviste, ecc….) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE, MODALITA’ DI        
ATTUAZIONE 
Per gli studenti funziona lo sportello per qualsiasi chiarimento o approfondimento. 

 
8. 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 
Per quanto riguarda la parte pratica sarà utilizzato il testo in adozione 1, che per la parte teorica 
gli studenti  integreranno con gli appunti delle lezioni e con fotocopie predisposte in anticipo 
dalla docente. 
Testo adottato 2:  Autore: И.В. Одинцова  Titolo: Что вы сказали? 
                                            Книга по развитию навыков аудирования и устной речи для  
                                            изучающих русский язык.  
                                            – 4-е изд., испр. – СПб.: Златоуст, 2013. –  260 с. 
                                            ISBN 978-5-86547-661-0 
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’ascolto e della lingua parlata sarà utilizzato il testo in 
adozione 2. 
Altri strumenti: Lettore CD, video didattici livello A2+/В1; podcast; la mappa della Russia;  
                             sussidi didattici pratici, cartoni animati nella lingua russa. 
Uso del Power Point, Prezi e mail. 
 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
Tipologia e numero di prove orali e scritte 
Test di grammatica (2-3 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     15.10.2018                                                                                  Firma della docente 


