Programma svolto _ Russo III lingua _ 1itur _ a.s. 2019/2020
Sono state svolte le unità del manuale in adozione fino alla 6a (+
il solo passato della 6b): Magnati, Legittimo, Davajte! Comunicare
in russo 1, Hoepli ed.
(Nb. Gli argomenti svolti in modalità DaD sono contrassegnati da*)
Grammatica
L’alfabeto russo stampato
I numerali da 0 a 10
I pronomi personali
Il genere dei sostantivi
Le congiunzioni и е a
La costruzione меня зовут…
Gli aggettivi e i pronomi possessivi
Il costrutto di possesso
Il plurale dei sostantivi
I verbi del I e II gruppo
Gli avverbi di frequenza
Lo stato in luogo
Il passato dei verbi
La costruzione di possesso al passato
Il verbo жить
I verbi слушать, слышать, смотреть e видеть
Il genitivo *
Il complemento di provenienza *
Il complemento di specificazione *

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
Presentare una persona con nome, patronimico e cognome
Parlare di sé e della propria famiglia
Chiedere e comprendere informazioni sugli altri
Parlare delle azioni in corso e abituali
Parlare di eventi passati
Parlare delle proprie origini e delle lingue conosciute *
Riconoscere alcune nazionalità *
Conoscere i nomi dei mesi *
Dare spiegazioni riguardo ai luoghi *
Parlare del tempo meteorologico e del clima *

Programma svolto _ Russo II lingua _ 1Gtur _ a.s. 2019/2020
Sono state svolte le prime 6 unità del manuale in adozione:
Magnati, Legittimo, Davajte! Comunicare in russo 1, Hoepli ed.
(Nb. Gli argomenti svolti in modalità DaD sono contrassegnati da*)
Grammatica
L’alfabeto russo stampato
I numerali da 0 a 10
I pronomi personali
Il genere dei sostantivi
Le congiunzioni и е a
La costruzione меня зовут…
Gli aggettivi e i pronomi possessivi
Il costrutto di possesso
Il plurale dei sostantivi
I verbi del I e II gruppo
Gli avverbi di frequenza
Lo stato in luogo
Il passato dei verbi
La costruzione di possesso al passato
Il verbo жить
I verbi слушать, слышать, смотреть e видеть
Il genitivo *
I numerali fino a 100 *
Il complemento di provenienza *
Il complemento di specificazione *

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
Presentare una persona con nome, patronimico e cognome
Parlare di sé e della propria famiglia
Chiedere e comprendere informazioni sugli altri
Parlare delle azioni in corso e abituali
Parlare di eventi passati
Parlare delle proprie origini e delle lingue conosciute *
Riconoscere alcune nazionalità *
Conoscere i nomi dei mesi *
Dare spiegazioni riguardo ai luoghi *
Esprimere l’ora *
Parlare del tempo meteorologico e del clima *

Programma svolto _ Russo III lingua _ 2Atur _ a.s. 2019/2020
Dopo aver ripreso l’unità 6, sono state svolte le unità 7-8 del manuale
in adozione (Magnati, Legittimo, Davajte! Comunicare in russo 1, Hoepli
ed) e una dispensa sulle città, fornita dalla docente.
(Nb. Gli argomenti svolti o rafforzati in modalità DaD sono
contrassegnati da*)
Grammatica
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)
Il passato verbale
I verbi di posizione
I verbi smotret'/videt'; slyshat'/slushat'
La costruzione di possesso al passato
Il lessico concernente il tempo meteorologico
L’aspetto verbale (teoria generale)
Il verbo играть
L’accusativo inanimato maschile
Il futuro del verbo essere
I verbi хотеть, есть e пить
Il complemento di argomento
Il prepositivo plurale
Il prepositivo dei pronomi personali
Esprimere l’assenza di qualcosa
Il genitivo di specificazione
Gli aggettivi al nominativo *
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
Comunicare al ristorante
Indicare l’argomento di un testo (orale o scritto)
Esprimere il mancato possesso
Descrivere le città *
Descrivere le vacanze *
Descrivere persone e oggetti *
Esprimere la modalità dell’azione *

Civiltà
La Siberia
La cucina russa
Alcune città russe (San Pietroburgo, Mosca, Omsk)*
Le ferie in Unione Sovietica *
Che aspetto hanno i russi? *

Programma svolto _ Russo II lingua _ 2Gtur _ a.s. 2019/2020
Sono state svolte le unità 6-7-8 del manuale in adozione (Magnati,
Legittimo, Davajte! Comunicare in russo 1, Hoepli ed) e una dispensa
sulle città, fornita dalla docente.
(Nb. Gli argomenti svolti o rafforzati in modalità DaD sono
contrassegnati da*)
Grammatica
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)
Il passato verbale
I verbi di posizione
I verbi smotret'/videt'; slyshat'/slushat'
La costruzione di possesso al passato
Il lessico concernente il tempo meteorologico
L’aspetto verbale (teoria generale)
Il verbo играть
L’accusativo inanimato maschile
Il futuro del verbo essere
I verbi хотеть, есть e пить
Il complemento di argomento
Il prepositivo plurale
Il prepositivo dei pronomi personali
Esprimere l’assenza di qualcosa
Il genitivo di specificazione
Gli aggettivi al nominativo *
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
Comunicare al ristorante
Indicare l’argomento di un testo (orale o scritto)
Esprimere il mancato possesso
Descrivere le città *
Descrivere le vacanze *
Descrivere persone e oggetti *
Esprimere la modalità dell’azione *

Civiltà
La cucina russa
Alcune città russe (San Pietroburgo, Mosca, Omsk)*
Le ferie in Unione Sovietica *
Che aspetto hanno i russi? *

Programma svolto _ Russo III lingua _ 3BRim _ a.s. 2019/2020
Sono state svolte le prime 6 unità del manuale in adozione:
Magnati, Legittimo, Davajte! Comunicare in russo 1, Hoepli ed.
(Nb. Gli argomenti svolti in modalità DaD sono contrassegnati da*)
Grammatica
L’alfabeto russo stampato
I numerali da 0 a 100
I pronomi personali
Il genere dei sostantivi
Le congiunzioni и е a
La costruzione меня зовут…
Gli aggettivi e i pronomi possessivi
Il costrutto di possesso
Il plurale dei sostantivi
I verbi del I e II gruppo
Gli avverbi di frequenza
Lo stato in luogo (il prepositivo)
Il passato dei verbi
La costruzione di possesso al passato
Il verbo жить
I verbi слушать, слышать, смотреть e видеть
Il genitivo *
Il complemento di provenienza *
Il complemento di specificazione *
Il complemento oggetto (l’accusativo singolare)

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
Presentare una persona con nome, patronimico e cognome
Parlare di sé e della propria famiglia
Chiedere e comprendere informazioni sugli altri
Parlare delle azioni in corso e abituali
Parlare di eventi passati
Parlare delle proprie origini e delle lingue conosciute *
Riconoscere alcune nazionalità *
Conoscere i nomi dei mesi, delle stagioni e dei giorni *
Dare spiegazioni riguardo ai luoghi *
Esprimere l’ora *
Parlare del tempo meteorologico e del clima *
Parlare delle vacanze *

Programma svolto _ Russo III lingua _ 4itur _ a.s. 2019/2020
Sono state svolte le unità 1-2-3-4-6 del manuale in adozione: Magnati,
Legittimo, Davajte! Comunicare in russo 2, Hoepli ed.
Si è utilizzata anche la piattaforma online learnrussian.rt.com per
l’approfondimento sui verbi di moto prefissati (unità 33-34).
Per la microlingua è stata invece utilizzata una piccola dispensa
fornita dalla docente.
(Nb. Gli argomenti svolti o rafforzati in modalità DaD sono
contrassegnati da*)
Grammatica
Ripasso ed approfondimento del programma del terzo anno;
Ripresa, completamento e rinforzo delle strutture grammaticali di base,
con particolare riferimento all’uso dei casi al singolare sia per il
sostantivo che per l’aggettivo;
Il dativo plurale dei sostantivi e degli aggettivi;
L’aspetto verbale: contesti di utilizzo di imperfettivo e perfettivo;
Il possessivo riflessivo свой
Il genitivo singolare e plurale di sostantivi e aggettivi;
L’accusativo plurale dei sostantivi animati;
I verbi сидеть стоять лежать;
I verbi брать / взять;
I numeri (centinaia e migliaia)
Gli aggettivi deboli (ripresa);
Il prepositivo plurale dei sostantivi e degli aggettivi;
I verbi di moto летать / лететь, бегать / бежать;*
Il comparativo e il superlativo degli aggettivi;*
I verbi di moto con prefissi при- / у-, в-/вы-, пере-;*
Le preposizioni con i verbi di moto;*

Avviamento alla microlingua*
Acquisizione del lessico e delle strutture indispensabili
all’accoglienza in una struttura ricettiva
In albergo: chiedere e dare indicazioni su:
 Prenotazione delle stanze (per quanto tempo, per quante persone)
 Metodi di pagamento
 Compilazione dei moduli di check-in
Funzioni comunicative
Descrivere il carattere di una persona;
Esprimere determinate quantità;
Parlare dei propri stati d’animo e delle proprie emozioni;
Parlare degli spazi abitativi;
Indicare un indirizzo;
Raccontare in quale anno e secolo è avvenuto un evento;
Descrivere l’abbigliamento di una persona;
Esprimere giudizi comparati;
Come orientarsi in aeroporto;
Descrivere i movimenti in modo preciso;
Accogliere i turisti alla reception.

Civiltà
Санкт Петербург (San Pietroburgo)
Подземный музей (La metropolitana di Mosca)
Квартирный вопрос (La questione abitativa)
Советский союз и космос (L’URSS e il cosmo)
La canzone весенее танго (Il tango di primavera)
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Grammatica
 Ripresa 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 e alle coniugazioni
verbali.


Formazione e uso dei participi (attivi e passivi)



Il pronome relativo который

Civiltà: Storia della Russia


Российская империя (XVIII век) – L’Impero russo (XVIII sec.) (Pietro il Grande e le sue
riforme; Elisabetta Petrovna e il suo regno; Caterina la Grande)



Российская империя (XIX – начало ХХ века) – L’Impero russo (XIX – inizio XX sec.)
(La campagna di Russia di Napoleone, ovvero la Guerra Patriottica; la rivolta decabrista;
Alessandro II, lo zar liberatore; la nascita del partito bolscevico; il territorio russo all'inizio
del XX secolo; avvenimenti chiave dell'inizio del Novecento russo e premesse della
Rivoluzione d'ottobre.



Approfondimento sulla Rivoluzione d’ottobre attraverso la lettura e presentazione di articoli
in italiano su specifici aspetti di questo periodo storico.

Presentazione di città d’arte:
 MOSCA (Москва – столица России: основание и история города)
 SAN PIETROBURGO (Санкт Петербург – северная столица )


Una regione italiana d’interesse turistico (Il Veneto): (inizio in presenza e continuazione in
DaD):
-

Storia della regione

-

Padova

-

Vicenza

-

Verona

-

Località termali e balneari



Venezia, città d’arte (esposizioni con simulazione attività guida turistica)

Funzioni Comunicative
•

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

