
SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA  Anno Scolastico 2020-2021 

PROGETTAZIONE ANNUALE – russo L2 
CLASSE 4 LICEO 

Competenze attese al termine della Classe  
Arrivare al livello di conoscenza del russo A2  
Preparasi all’esame di maturita’sia in lingua che in letteratura, storia, cultura russa (secondo il programma definito) 

 
UDA Nr. 1 

 
Disciplina/e Russo L2 
Periodo Settembre - ottobre 2020 
Docenti  An Jana 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

VERIFICA 

• Scrivere 
• Parlare  
• Leggere testi 
• Memorizzare 

le singole 
parole e 
interi frasi  
 
 

FONETICA e GRAMMATICA. 
Plurale dei sostentivi e dei pronomi possesivi. Verbi della 
prima e della seconda cogniugazione. Costruzione 
ЛЮБИТЬ + infinitivo. Frase complessa con ПОТОМУ 
ЧТО (motivo). 
Sistema dei casi in lingua russa. Prepositivo: posto, oggetto 
del discorso o pensiero, periodo (mese). Preposizione В e 
НА. Frase complessa con ПОЭТОМУ (conseguenza). 
 
LESSICO. Temi da raccontare: “Miei amici”, “Tempo 
libero”, “Descrizione della casa”, “Lingue straniere”, 
“Vacanza”, “Indirizzo e telefono”, “Dove si trova...” 

- numeri da 20 a 100 
 
Saper rispondere alle domande:  
Dove si trova? Cosa fai ora? Cosa ti piace fare nel tempo 
libero? Qual’e’ il tuo indirizzo e il numero di telefono? A 
cosa stai pensando? Di cosa stai parlando? 
 
STORIA- LETTERATURA - CULTURA:  
Cartone animato NU POGODI 
Russia prima del 1917. A.P.Chekhov, “Anna na shee” 

Esercizi dal libro  
RUSSKIE SEZONY 
Lezioni 4-5 
 
Trascrizione dei testi 
 
Dettati fonetici 
Dettati di parole 
 
Traduzioni dal russo in 
italiano e dall’italiano in 
russo 
 
Composizione dei testi su 
vari argomenti  
 
Giochi 
 
Compiti a casa: 
Fare esercizi nel Quaderno 
di lavoro RUSSKIJE 
SEZONY, Lezioni 4-5 

 
Dettato (un testo) 
 
Esposizione di un tema 
 
Traduzione orale dal russo in 
italiano 
 
Traduzione orale e scritta 
dall’italiano in russo. 
 
Saper raccontare il contenuto del 
racconto di Chekhov “Anna na 
shee” 

 



 
 

UDA Nr. 2 
 

Disciplina/e Russo L2 
Periodo Novembre – dicembre 2020 
Docenti  An Jana 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Scrivere 
• Parlare  
• Leggere testi 

 

FONETICA e GRAMMATICA. 
Aggettivo. Avverbio. Caso Accusativo: 
oggetto diretto dell’azione, direzine del 
movimento. Verbi di moto ИДТИ, 
ЕХАТЬ in presente. Periodo complesso 
con parola КОТОРЫЙ. Numeri ordinari.   
 
 
LESSICO. 

- Temi da raccontare: “Varie posti 
del mondo”, “Negozio”, “Che 
tempo fa”, “Ordine del giorno e 
programma della settimana”, 
“Libri preferiti”, “Dove andiamo”, 
“Mezzi di trasporto” 

- numeri da 100 a 1000 
 
Saper rispondere alle domande:  
Quanto costa? Cosa preferisci fare, 
leggere, comprare? Dove vai? Quanto 
tempo dura?Con quale mezzo di trasporto 
vai? 
 
 
STORIA- LETTERATURA - 
CULTURA:  
Russia sovietica 1917- 1937. M.Bulgakov, 
Cuore del cane.   

Esercizi dal libro  
RUSSKIE SEZONY 
Lezioni 6-7 
 
Trascrizione dei testi 
 
Dettati fonetici 
Dettati di parole 
 
Traduzioni dal russo in 
italiano e dall’italiano in 
russo 
 
Composizione dei testi su 
vari argomenti  
 
Giochi 
 
Compiti a casa: 
Fare esercizi nel Quaderno 
di lavoro RUSSKIJE 
SEZONY, Lezioni 6-7 
 
 
 

 
 
Dettato (un testo) 
 
Esposizione di un tema 
 
Traduzione orale dal russo in 
italiano 
 
Traduzione orale e scritta 
dall’italiano in russo. 
 
Riassunto della storia russa: dal 
1900 al 1940. 
  
Contenuto del romazo di 
M.Bulgakov “Il cuore del cane” 

 



UDA Nr. 3 
 

Disciplina/e Russo L2 
Periodo Gennaio- marzo 2021  
Docenti  An Jana 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Scrivere 
• Parlare  
• Leggere testi 
• Memorizzare le singole parole 

e interi frasi  
 
 

FONETICA e GRAMMATICA. 
Verbi in passato. Verbi in futuro. Verbi di 
moto ХОДИТЬ, ЕЗДИТЬ, ПОЙТИ 
ПОЕХАТЬ. Periodo complesso con   
КОГДА. Caso Genetivo. Verbi di moto 
con i prefissi: ПРИХОДИТЬ-ПРИЙТИ, 
ПРИЕЗЖАТЬ-ПРИЕХАТЬ. 
 
 
LESSICO. 

- Temi da raccontare: “Invito a 
visitare la mostra”, “Intervista ad 
un attore”, “Visitare le citta’ della 
Russia”, “Primo teatro in Russia” 

-  Azioni matematiche: + - x / con i 
numeri da 1 a 1000. 

 
Saper rispondere alle domande:  
Da dove vieni? Da dove sei arrivato ora? 
Cosa hai? Cosa non hai? Quando l’hai 
fatto? Cosa facevi prima e cosa farai 
dopo? Dove siamo andati e dove 
andremo? 
 
STORIA- LETTERATURA - 
CULTURA:  
Seconda guerra mondiale in Russia. 
Canzoni di guerra. 

Esercizi dal libro  
RUSSKIE SEZONY 
Lezioni 8-9 
 
Trascrizione dei testi 
 
Dettati fonetici 
Dettati di parole 
 
Traduzioni dal russo in 
italiano e dall’italiano in 
russo 
 
Composizione dei testi su 
vari argomenti  
 
Giochi 
 
Compiti a casa: 
Fare esercizi nel Quaderno 
di lavoro RUSSKIJE 
SEZONY, Lezioni 8-9 
 
 
 

 
 
Esposizione di un tema 
 
Traduzione orale dal russo in 
italiano 
 
Traduzione orale e scritta 
dall’italiano in russo. 
 
Storia del popolo russo in guerra 
1941-1945. 
 
1 canzone da imparare e cantare 

 
 

UDA Nr. 4 



 
Disciplina/e Russo L2 
Periodo Aprile-maggio 2021 
Docenti  An Jana 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

VERIFICA 

• Scrivere 
• Parlare  
• Leggere testi 
• Memorizzare le 

singole parole e 
interi frasi  
 
 

FONETICA e GRAMMATICA. 
Verbi in passato. Verbi in futuro. Verbi di moto 
ХОДИТЬ, ЕЗДИТЬ, ПОЙТИ ПОЕХАТЬ. Periodo 
complesso con   КОГДА. Caso Genetivo. Verbi di 
moto con i prefissi: ПРИХОДИТЬ-ПРИЙТИ, 
ПРИЕЗЖАТЬ-ПРИЕХАТЬ. 
 
 
LESSICO. 

- Temi da raccontare: “Invito a visitare la 
mostra”, “Intervista ad un attore”, “Visitare le 
citta’ della Russia”, “Primo teatro in Russia” 

-  Azioni matematiche: + - x / con i numeri da 
1 a 1000. 

 
Saper rispondere alle domande:  
Da dove vieni? Da dove sei arrivato ora? Cosa hai? 
Cosa non hai? Quando l’hai fatto? Cosa facevi prima 
e cosa farai dopo? Dove siamo andati e dove 
andremo? 
 
STORIA- LETTERATURA - CULTURA:  
Anni 60a in Russia. Cantautori russi B.Okudzhava e 
V. Vysozkij. 
 

Esercizi dal libro  
RUSSKIE SEZONY 
Lezioni 10-11 
 
Trascrizione dei testi 
 
Dettati fonetici 
Dettati di parole 
 
Traduzioni dal russo in 
italiano e dall’italiano in 
russo 
 
Composizione dei testi su 
vari argomenti  
 
Giochi 
 
Compiti a casa: 
Fare esercizi nel Quaderno 
di lavoro RUSSKIJE 
SEZONY, Lezioni 10-11 
 
 
 

 
 
Esame di certificazione A2 
 
1 canzone di Okudzhava da 
imparare a memoria e da cantare 

 


