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PROGETIAZIONE CORSO DI LINGUA E CULTURA RUSSA LIVELLO Al 

A.S. 2019-2020 

COMPETENZE DISCIPLINARI O TRASVERSALI DELL'ASSE 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
11nterazione comunicativa verbale in contesti quotidiani 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di situazioni note 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

COMPETENZE Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
presenti nei Descrittori del Sillabo ministeriale della Lingua russa, compatibili con il livello 
Al del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Dare informazioni schematiche su persone e luoghi abitualmente frequentati; 
Interagire in una semplice conversazione faccia a faccia in ambito quotidiano, a patto 
che l'interlocutore parli lentamente e con pronuncia standard; 
Conoscere l'alfabeto cirillico stampatello e corsivo. Saper leggere brevi testi di 
carattere descrittivo e dialogico; 
Utilizzare l'alfabeto cirillico nella scrittura a mano (stampatello e corsivo) per scrivere 
autonomamente e in maniera corretta semplici frasi in tipi testuali informativi e per 
chiedere e fornire informazioni personali . 

ABILITA' 

Saper interagire in situazioni comunicative semplici e note con buona pronuncia; 
Saper leggere, comprendere e riproporre sia in forma orale che scritta semplici e 
brevi frasi; 
Saper tradurre semplici frasi; 
Saper utilizzare il dizionario bilingue. 



CONOSCENZE 

L'alfabeto cirillico russo (stampatello e corsivo); la pronuncia; le vocali forti (dure) e 
deboli (dolci); le consonanti forti (dure) e deboli (dolci); le consonanti sorde e 
sonore; l'accento e le regole dell'accento; l'intonazione. 
Il genere e il numero del sostantivo; i casi del sostantivo (nominativo, genitivo, 
dativo, accusativo, strumentale, prepositivo); la formazione, il significato e l'uso di 
casi. 

Il genere e il numero dell'aggettivo; accordo del sostantivo con l'aggettivo di forma 
piena; gli aggettivi di forma breve. 
I pronomi personali; i pronomi possessivi; i pronomi interrogativi; i pronomi 
dimostrativi; i pronomi indefiniti. 
Il verbo: l'infinito; l'aspetto imperfettivo e l'aspetto perfettivo; il presente, il passato 
e il futuro; I e II coniugazione; l'imperativo; verbi transitivi e intransitivi; i verbi di 
moto senza prefissi e con i prefissi no-, np1r1-. 
I numeri cardinali; accordo del sostantivo con il numerale; i numerali ordinali al caso 
nominativo. 
Gli avverbi di tempo, luogo, modo, misura e grado; gli avverbi predicativi nelle 
proposizioni impersonali; gli avverbi interrogativi. 
Le preposizioni, le congiunzioni e le particelle. 
La proposizione semplice e la proposizione articolata. 
L'ordine delle parole nella proposizione. 
Conoscenza di almeno 780 parole riguardanti le sfere comunicative della quotidianità, 
dello studio e della cultura generale. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, esercizi, attività in lingua straniera. 

TEMPI 

75 ore 
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