SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ITALO CALVINO – MOSCA
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Anno Scolastico 2020-2021

PROGETTAZIONE ANNUALE – RUSSO PER MADRELINGUA
CLASSE I SECONDARIA DI I GRADO
Competenze attese al termine della Classe I SECONDARIA DI I GRADO
Conoscere i concetti linguistici principali studiati in classe; le regole di ortografia e di interpunzione
Individuare nelle parole le regole ortografiche studiate; individuare errori e correggerli
Spiegare la scelta dei segni di interpunzione utilizzandoli in base alle regole studiate
Individuare il tema e l’intenzione comunicativa di una sequenza di un testo; individuare lo stile di un testo; esporre i testi di narrazione in modo dettagliato
oppure breve
Produrre dei testi di carattere narrrativo sul tema indicato o del proprio vissuto
Perfezionare il contenuto e la forma linguistica del proprio testo, utilizzare correttamente gli strumenti liguistici
Spiegare il significato delle parole studiate e utilizzarle correttamente
Leggere tutte le opere letterarie secondo il programma scolastico, analizzarle

Disciplina/e Russo
Periodo
Ottobre-novembre 2020
Docente/i
Baeva Margherita
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Ripasso del materiale studiato
• Оrtgrafia
• Punteggiatura
• Lettura
• Аnalisi di testo

UDA Nr. 1

CONTENUTI
Desinenze degli aggettivi.
Vocale atona nella radice di una parola
Parole dа imparare a memoria
Combinazioni ЧА-ЩА, ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ
Perfettivo e imperfettivo del verbo, la 1 e la 2
coniugazioni
Segni disgiuntivi Ь e Ъ
Tipologie di testi
Analisi di varie tipologie di fiabe: fiabe
magiche, fiabe sugli animali e sulla vita

MODALITA’ DI LAVORO
Esercizi di manuale
Cartelline con i compiti
Dettati di parole
Lavoro alla lavagna
Revisione reciproca di
quaderni da parte dei
compagni di classe

VERIFICHE
Dettato
Esposizione di un testo
Prova di trascrizione

Racconti di autori russi
Progetti
Percorsi Trasversali
Criteri di valutazione:
Disciplina/e Russo
Periodo
Dicembre-gennaio 2020-2021
Docente/i
Baeva Margherita
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•

Оrtografia
Punteggiatura
Lettura
Analisi di testo
Parti del discorso

Disciplina/e Russo
Periodo
Febbraio-marzo 2021
Docente/i
Baeva Margherita
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Оrtografia
• Punteggiatura
• Lettura

UDA Nr. 2

CONTENUTI
Sostantivo com parte del discorso
(continuazione)
Genere dei sostantivi
Declinazione dei sostantivi
Lettere О e Е dopo sibilanti e lettera Ц nelle
desinenze dei sostantivi
Declinazione dei sostanivi in –ИЯ,-ИЕ,-ИЙ
Favola come genere letterario
Fiaba d’autore

MODALITA’ DI LAVORO
Esercizi di manuale
Cartelline con i compiti
Dettati di parole
Lavoro alla lavagna
Revisione reciproca di
quaderni da parte dei
compagni di classe

VERIFICHE

MODALITA’ DI LAVORO
Esercizi di manuale
Cartelline con i compiti
Dettati di parole
Lavoro alla lavagna

VERIFICHE

Dettato di parole
Prova di dettato sul tema
«Sostantivo»
Prova del tema

UDA Nr. 3

CONTENUTI
Le forme del caso Nominativo e quello
Genetivo.
Gli aggettivi di forma lunga e di forma breve
La scrittura corretta degli aggettivi brevi con

Dettato di parole
Prova di dettato sul tema

•
•

Analisi di testo
Parti del discorso

tema terminante in sibilante
Flessione degli aggettivi per genere , numero e
caso

Revisione reciproca di
quaderni da parte dei
compagni di classe

«Aggettivo»

MODALITA’ DI LAVORO
Esercizi di manuale
Cartelline con i compiti
Dettati di parole
Lavoro alla lavagna
Revisione reciproca di
quaderni da parte dei
compagni di classe

VERIFICHE

Esposizione

I.S.Тurgenev «Мumu»

Disciplina/e
Periodo
Docente/i

Russo
Aprile-maggio 2021
Baeva Margherita

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•

Оrtografia
Punteggiatura
Lettura
Analisi di testo
Parti del discorso

UDA Nr. 4

CONTENUTI
Verbo come parte del discorso
Infinito del verbo
Scrittura corretta di -ТЬСЯ,-ЧЬ nell’infinito
Perfettivo e imperfettivo del verbo, la 1 e la 2
coniugazioni
Vocali alternanti Е e И nelle radici dei verbi
–бер-бир,-дер-дир-,-мер-мир-,-пер-пир,тер-тир-,-стел-стил.
Rispetto delle regole dell’ accento nei verbi
Racconto in base a un’illustrazione
Tipologie di testi
L.N.Тоlstoj “Il prigioniero del Caucaso”
V.G.Кorolenkо «In cattiva compagnia»

Dettato di parole
Prova di dettato sul tema «Verbo»
Prova del tema di russo

