SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ITALO CALVINO – MOSCA

Anno Scolastico 2020-2021

PROGETTAZIONE ANNUALE – LINGUA STRANIERA (RUSSA)
CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Competenze attese al termine della Classe

L’alunno:
- capisce parole ed espressioni di uso frequente riferite alla persona stessa, alla famiglia, agli acquisti, al mondo della scuola e all’ambiente circostante.
- Sul piano della comprensione uditivacomprende le informazioni essenziali contenute in messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.
- riesce a leggere testi molto brevi e semplici (menù, programmi, pubblicità e orari) e trovare informazioni specifiche e prevedibili, nonché di
comprendere succinte lettere personali.
- e’ in grado di comunicare affrontando compiti semplici e di routine, con scambio di informazioni su argomenti e attività consuete.
- a livello lessicale, ha padronanza dei termini riferiti ad abbigliamento, cibo, bevande, istruzione, vita quotidiana, intrattenimento e media, salute, hobby,
casa, sentimenti, trasporti, sport, viaggi, condizioni climatiche, professioni, shopping

UDA Nr. 1

Disciplina/ Russo come lingua straniera
e
Periodo
Ottobre – novembre 2020
Docenti
Elena Shkapa
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•

•
•

Ascoltare e parlare:
partecipare a una
conversazione rimanendo
aderente all’argomento
Leggere
Scrivere

CONTENUTI
Ripasso. Informazioni personali.
Presentazione. Biografi di una persona
famosa. Sogni.
Ripasso dei casi.
Il prepositivo dell’aggettivo, dei pronomi.
Preposizioni о,об, обо
L’orario, la routine, la vita quotidiana.
Verbi perfettivi e imperfettivi
Чтобы +infinito

MODALITA’ DI
LAVORO
Lavoro
sull’eserciziario
Lavoro in piccoli
gruppi
Audio e video autentici

VERIFICA
Verifica
Risposte
orale

Verbi идти-пойти-прийти, ехать-поехатьприехать
Prepositivo e genitivo con le date in russo.
Strumentale dell’aggettivo, dei pronomi.
Il pronome свойю
Fare una proposta/Accettare una
proposta/Rifiutare una proposta

Progetti
Percorsi Trasversali

CRITERI DI VALUTAZIONE
Disciplina/ Russo come lingua straniera
e
Periodo
Dicembre 2020 – gennaio 2021
Docenti
Elena Shkapa
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•

•
•

Ascoltare e parlare:
partecipare a una
conversazione rimanendo
aderente all’argomento
Leggere
Scrivere

UDA Nr. 2

CONTENUTI
Gli studi
La scuola e l’universita’
Le lingue straniere. Poliglotti famosi.
Accusativo dei sostantivi
animati/inanimati, dell’aggettivo e dei
pronomi
Sistema di istruzione in Russia e in Italia.
Ricordi di scuola
Il tempo libero, corsi
Interviste a persone famose
Genitivo dell’aggettivo, dei pronomi.
Ripasso dei casi.
Il costrutto должен, должен был, должен
буду
Scrivere una mail

MODALITA’ DI
LAVORO
Lavoro
sull’eserciziario
Lavoro in piccoli
gruppi
Audio e video autentici

VERIFICA
Risposte
orale
VERIFICA

Disciplina/ Russo come lingua straniera
e
Periodo
Febbraio – marzo 2020

UDA Nr. 3

Docenti

Elena Shkapa

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•

•
•

Ascoltare e parlare:
partecipare a una
conversazione rimanendo
aderente all’argomento e
rispettando il turno
Leggere
Scrivere

Disciplina/ Russo come lingua straniera
e
Periodo
Aprile – maggio 2020
Docenti
Elena Shkapa

CONTENUTI
Genitivo del nome e dell’aggettivo.
Il grado comparativo.
La citta’ natale e la citta’ dove si abita.
La vita in una citta’ grande e in una citta’
piccola.
La vita in citta’ e in campagna.
Raccontare della citta’ di Mosca /la citta’
natale.

UDA Nr. 4

MODALITA’ DI
LAVORO
Lavoro
sull’eserciziario
Lavoro in piccoli
gruppi
Audio e video autentici

VERIFICA
Verifica
Risposte
orale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•

•
•

Ascoltare e parlare:
partecipare a una
conversazione rimanendo
aderente all’argomento e
rispettando il turno
Leggere
Scrivere

CONTENUTI
Grado comparativo.
Ripasso strumentale.
Citta’ dei record
Storie interessanti nel nostro
Paese/nostro pianeta
Imperativo.
Нужно,надо,необходимо.
Dativo dell’aggettivo, dei pronomi.
Descrizione di foto
Articoli di informazioni attuali su
Internet

MODALITA’ DI
LAVORO
Lavoro
sull’eserciziario
Lavoro in piccoli
gruppi
Audio e video autentici

VERIFICA
Verifica
Risposte
orale

