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Conoscenze
− Alfabeto cirillico corsivo e stampato
− Nome, patronimico e cognome
Competenze:
− Salutare. Presentarsi.
− Identificare qualcosa/qualcuno
− Chiedere e saper dire come va. Dare del Lei e del tu
Fonetica:
− Corretta acquisizione dei suoni tipici della lingua russa
− Costruzioni intonazionali
− Riduzione delle vocali atone
− Consonanti sorde e sonore
Conoscenze:
− I pronomi personali
− Il genere dei sostantivi
− Le congiunzioni и e a
− Меня зовут
− Gli aggettivi e i pronomi possessivi
Competenze
− Presentare sé stessi e gli altri
− Porre domande semplici su oggetti e persone
− Acquisire il lessico relativo alla famiglia e alle professioni
− Esprimere il possesso e le relazioni
− Presentare una persona: nome, cognome e professione
Conoscenze
− Il costrutto у меня есть
− I numerali fino a 100
− Il plurale dei sostantivi
Competenze
− Esprimere il possesso
− Parlare di sé e della propria famiglia
− Interagire in un supermercato o negozio
− Chiedere e comprendere informazioni sugli altri

Conoscenze:
− I verbi del 1^ e 2^ gruppo
− Gli avverbi di frequenza
− Il genitivo singolare dei sostantivi - provenienza
− L’accusativo inanimato dei sostantivi – complemento oggetto
− Il prepositivo dei sostantivi - stato in luogo
− Il verbo жить
Competenze
− Parlare delle nostre azioni in corso e abituali
− Parlare delle proprie origini e delle lingue conosciute
− Riconoscere alcune nazionalità
− Conoscere i nomi dei mesi
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Ripasso ed approfondimento del programma del primo anno
Ripresa del cirillico corsivo
Aggettivi possessivi
Il genitivo singolare dei sostantivi
I verbi del primo e del secondo gruppo al presente (ripresa)
Costrutto у меня есть
Lo stato in luogo
Il passato dei verbi
Competenze
Esprimere il possesso
Parlare delle nostre azioni in corso e abituali
Parlare di eventi passati
Parlare delle proprie origini
Conoscenze
L’accusativo inanimato maschile, femminile, neutro
I verbi хотеть, есть, пить
La preposizione “o” + prepositivo – complemento di argomento
Il prepositivo plurale
Il prepositivo dei pronomi personali
I costrutti у меня нет, у меня не было
Il genitivo di specificazione
Gli aggettivi al nominativo
Gli avverbi
Competenze
Conoscere i nomi dei piatti principali della cucina russa
Elencare i giorni della settimana
Indicare l’argomento di una conversazione o di un testo
Esprimere il possesso, il mancato possesso e l’assenza
Descrivere persone e oggetti
Esprimere le modalità dell’azione
Conoscenze
Il genitivo dopo 2,3 e 4 e i numeri oltre il 100
Один, одна, одно, два, две, три, ..
Le diverse forme di час, день, год, раз е рубль
I verbi ждать, искать, звать е называться
L’accusativo animato maschile e femminile
I verbi riflessivi e i verbi relativi allo studio

I pronomi dimostrativi это, этот, эта, эту, эти
Competenze
Fare acquisti
Chiedere l’ora e accordarsi su un orario
Chiedere e dire l’età
Parlare delle attività relative allo studio

Conoscenze
I verbi di moto идти, ходить
В, на + accusativo per esprimere la destinazione
I verbi мочь, уметь, кататься, находится е называться
I modali можно, нельзя, надо е нужно
I pronomi personali al caso dativo
Competenze
Parlare di un movimento in corso e abituale
Parlare delle proprie capacità
Esprimere possibilità, divieti, bisogni, obblighi
Parlare di movimenti al passato e di spostamenti con mezzi

Venezia 26/05/2019

______________________
( firma Studenti)

________________________________
(firma Docente)

