PROGRAMMA SVOLTO - a.s. 2018/2019
Prof.ssa Maria Gatti Racah
Classe I A Tur
Sono state svolte le prime 6 unità del manuale in adozione, Magnati, Legittimo, Davajte!
Comunicare in russo 1, Hoepli ed.
Grammatica
L’alfabeto russo stampato
I numerali da 0 a 10
I pronomi personali
Il genere dei sostantivi
Le congiunzioni и, a e но
La costruzione меня зовут…
Gli aggettivi e i pronomi possessivi
Le nazionalità e le lingue
Il costrutto di possesso
I numerali fino a 100
Il plurale dei sostantivi
I verbi del I e II gruppo
Il passato dei verbi
Gli avverbi di frequenza
Il caso prepositivo: formazione e contesti di utilizzo
Lo stato in luogo
Il genitivo: formazione e contesti di utilizzo
I verbi жить, слушать, смотреть, слышать e видеть
La costruzione di possesso
I giorni della settimana
I mesi
La scrittura in corsivo
Funzioni comunicative
Salutare e presentarsi
Utilizzare le parole di uso più frequente
Presentare se stessi e gli altri
Porre domande semplici su oggetti e persone
Parlare della famiglia e delle professioni
Esprimere il possesso e le relazioni
Esprimere il possesso
Parlare di sé e della propria famiglia
Chiedere e comprendere informazioni sugli altri
Parlare delle azioni in corso e abituali
Parlare delle proprie origini e delle lingue conosciute
Riconoscere alcune nazionalità
Civiltà
Il tempo libero in Russia
Compiti per le vacanze
Per le vacanze gli alunni sono tenuti a:

• Svolgere gli esercizi di rafforzamento della scrittura in corsivo, che verranno caricati in
didattica dalla docente nel mese di giugno
• Leggere e tradurre il testo sulla Siberia (un. 6, pp. 95-96)
• Svolgere gli es. di rafforzamento di prepositivo e genitivo dalla Chavronina
• leggere e saper commentare i seguenti articoli sulla cultura russa, tratti dal sito Russia
Beyond:
1. “Cosa importò Pietro il Grande in Russia”
https://it.rbth.com/cultura/2017/08/25/niente-barba-e-tante-patate-ecco-cosaimporto-pietro-il-grande-in-russia_828658
2. “Perché i russi sono diventati comunisti”
https://it.rbth.com/rubriche/sapete_perche/2017/03/20/perche-i-russi-sonodiventati-comunisti_723396
3. “La Russia è ancora un Paese comunista?”
https://it.rbth.com/storia/80495-la-russia-e-comunismo
4. “Le cinque cose che i cittadini sovietici sognavano di più”
https://it.rbth.com/storia/79924-dallauto-ai-viaggi-allestero

Venezia, 1/6/2019

Prof.ssa Gatti Racah

I rappresentanti degli studenti

-------------------------

-------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA SVOLTO - a.s. 2018/2019
Prof.ssa Maria Gatti Racah - Classe II A Tur
Sono state riprese le unità 5-6 e svolte le unità 7-8 del manuale in adozione, Magnati, Legittimo,
Davajte! Comunicare in russo 1, Hoepli ed.
Ripasso ed approfondimento del programma del primo anno
Ripresa del cirillico corsivo
Il genitivo singolare dei sostantivi
Il prepositivo singolare per esprimere lo stato in luogo
I verbi del primo e del secondo gruppo al presente (ripresa)
Grammatica
Il passato verbale
La costruzione di possesso al passato
Il lessico concernente il tempo meteorologico
Il verbo играть
L’accusativo singolare dei sostantivi
I verbi хотеть, есть e пить
Il verbo учиться
Il complemento di argomento
Il prepositivo plurale
Il prepositivo dei pronomi personali
Il genitivo di specificazione
Gli aggettivi al nominativo e al prepositivo
Gli avverbi
Funzioni comunicative
Dire dove ci si trova
Nominare le occupazioni abituali e collocarle nella giornata
Parlare di eventi passati
Parlare del tempo atmosferico
Elencare i giorni della settimana
Indicare l’argomento di un testo (orale o scritto)
Esprimere l’assenza di qualcosa
Esprimere il mancato possesso
Descrivere persone e oggetti
Esprimere la modalità dell’azione
Chiedere l’ora e accordarsi sull’orario
Civiltà
La Siberia
Che aspetto hanno i russi?
Compiti per le vacanze
Per le vacanze gli alunni sono tenuti a:
• Svolgere le unità dalla 6 alla 10 della piattaforma interattiva Learn Russian, disponibile a
questo indirizzo http://learnrussian.rt.com/lessons/speaking-location/
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PROGRAMMA SVOLTO - a.s. 2018/2019
Prof.ssa Maria Gatti Racah
Classe VD Tur

Grammatica
· Ripresa, completamento e rinforzo delle strutture grammaticali di base, con particolare riferimento
all’uso dei casi al singolare e al plurale sia per il sostantivo che per l’aggettivo.
· Ripresa del lessico e rinforzo della produzione orale in alcuni ambiti comunicativi previsti dal
livello A2 del quadro europeo (“La mia giornata”, “Dal dottore”, “Al ristorante”, “Il tempo libero”,
“Il tempo atmosferico”)
· Il pronome relativo который
· Verbi di moto senza prefissi, al presente e al passato (ripresa)
· I verbi пойти e поехать per un'azione nel futuro
· I verbi di moto con i principali prefissi: при-у/ в(во)/вы
· Ripresa di где-куда-откуда
· Aspetti verbali (ripresa e approfondimento)
Civiltà
· La Russia dal punto di vista geografico (География и Природа России)
Россия
• где расположена
• с какими странами граничит
• её природные ресурсы а и климат
• озеро Байкал
· Mosca (Москва – столица России)
· San Pietroburgo (Санкт Петербург – северная столица)
· La figura dello zar Pietro il Grande
· Storia dell’impero zarista nel XVIII secolo
· Una regione italiana d’interesse turistico (Il Veneto)
· Venezia, città d’arte (esposizioni)
Funzioni Comunicative
• Situazioni comunicative quotidiane, corrispondenti al livello A2 del quadro europeo
• Parlare di un Paese dal punto di vista geografico e storico
• Presentare una città e la sua storia
• Parlare di personaggi storici
• Esporre fatti e vicende storiche
• Descrivere diverse tipologie di moto
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PROGRAMMA SVOLTO - a.s. 2018/2019
Prof.ssa Maria Gatti Racah
Classe VRim

Grammatica
•
•
•
•
•

Ripresa elementi morfo-sintattici svolti durante gli aa.ss. precedenti
Verbi di moto non prefissati (ripresa)
I verbi di moto con i principali prefissi (по-; при-/у-; в-/вы-)
Le costruzioni finali con чтобы
Il pronome relativo который
Civiltà

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canzone Неудачное свидание
Mosca, San Pietroburgo: storia e principali luoghi di interesse
Storia dell’Impero zarista nel ‘700
Storia dell’Impero zarista nel ‘800
Storia della guerra napoleonica e della rivolta decabrista
Approfondimento sulla rivoluzione russa (in italiano): lettura, discussione ed esposizioni del
testo a cura di A. Carioti “1917. Ottobre rosso”.
Storia russa del Novecento: le due rivoluzioni
Inno della Federazione Russa
La Russia sovietica prima e dopo la Seconda guerra mondiale
La gioventù russa
Import-Export Italia-Russia

Funzioni Comunicative
•
•
•
•
•
•
•

Situazioni comunicative quotidiane, corrispondenti al livello A2 del quadro europeo
Parlare di un Paese dal punto di vista geografico e storico
Presentare una città e la sua storia
Parlare di personaggi storici
Esporre fatti e vicende storiche
Descrivere diverse tipologie di moto
Esprimere un fine
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