
SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA  Anno Scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE ANNUALE – RUSSO 
CLASSE PRIMA 

 
UDA Nr. 1 

Disciplina/e Russo  
Periodo Settembre-ottobre 2021-2022 
Docenti  An Jana 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI LAVORO VERIFICA 

Imparare le lettere dell’alfabeto 
russo 
 
Conoscere le fiabe popolari 
russe 
 
Apprendere i primi elementi di 
scrittura 

Ci presentiamo in lingua russa: nome, 
cognome, famiglia.  
Scriviamo il proprio nome copiando dalla 
lavagna 
 
10 suoni vocali della lingua russa. 
 
Alfabeto russo da A alla П. 
 
Lettere in stampatello: leggere e scrivere 
 
Abbinamento OGGETTO + SUA 
CARATTERISTICA (oralmente) 
 
Elementi della scrittura in corsivo. 
 
Fiabe russe: TEREMOK, REPKA, 
KUROCHKA RYABA 
 
 

Risposte alle domande della 
maestra 
 
Complilazione del quaderno 
di lavoro ASBUKA-
NEZABUDKA (lettere in 
stampatello +compiti creativi 
legati ad ogni lettera) 
 
Compilazione del quaderno 
PROPISI (modelli): disegni, 
elementi di scrittura in 
corsivo 
 
Ascolto delle favole russe 
lette dalla maestra, 
comprensione. 
 
Riproduzione orale delle 
favole. 
 
Visione dei cartoni animati 
russi 

 
Prova di trascrizione  
 
 
Prova di esposizione orale di 
una fiaba 
 
 

 
 
 
 



 
 

UDA Nr. 2 
Disciplina/e Russo  
Periodo Novembre-dicembre 2021-2022 
Docenti  An Jana 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Imparare le lettere dell’alfabeto 
russo 
 

• Conoscere le fiabe popolari 
russe 
 

• Apprendere i primi elementi di 
scrittura  

Scriviamo il proprio cognome copiando 
dalla lavagna. 
 
Suoni consonanti della lingua russa. 
 
Alfabeto russo dalla Р alla Я. 
 
Lettere in stampatello: leggere e scrivere 
 
Abbinamento OGGETTO + SUA 
CARATTERISTICA (oralmente). Frasi 
con le parole proposte da insegnante. 
 
Prime lettere in corsivo 
 
Fiabe russe: KOLOBOK, TRI 
MEDVEDYA 

Risposte alle domande 
della maestra 
 
Complilazione del 
quaderno di lavoro 
ASBUKA-NEZABUDKA 
(lettere in stampatello 
+compiti creativi legati ad 
ogni lettera) 
 
Compilazione del 
quaderno PROPISI 
(modelli): disegni, 
elementi di scrittura in 
corsivo 
 
Ascolto delle favole russe 
lette dalla maestra, 
comprensione. 
 
Riproduzione orale delle 
favole. 
 
Visione dei cartoni animati 
russi 

 
Prova di trascrizione  
 
 
Prova di esposizione orale di una 
fiaba 
 
 

 
 
 
 



 
 

UDA Nr. 3 
Disciplina/e Russo  
Periodo Gennaio-marzo 2020-2021 
Docenti  An Jana 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Saper leggere semplici parole in 
russo 

• Saper scrivere le lettere e le 
semplici parole in stampatello e 
in corsivo 

• Saper raccontare alcune favole e 
filastoche russe 

• Distinguere i suoni vocali da 
quelli consonanti  

Parole – Unione di parole – Frasi 
 
 
Lettere in corsivo 
 
 
A.Barto: filastroche e poesie per bambini 

Esercizi di grammatica dal 
manuale: T.G.Ramsaeva, 
Lingua russa, Classe 1, 
parte 1 
 
Trascrizione delle parole 
 
Composizione dei racconti  
 
Memorizzazione delle 
filastriche  
 
 
 

 
Dettato di 10 parole 
 
Lettura delle parole 

 
 



 
 
 
 

UDA Nr. 4 
Disciplina/e Russo  
Periodo Aprile-giugno 2021-2022 
Docenti  An Jana 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Saper leggere semplici parole in 
russo 

• Saper scrivere le lettere e le 
semplici parole in stampatello e 
in corsivo 

• Saper raccontare alcune favole e 
filastoche russe 

• Distinguere i suoni vocali da 
quelli consonanti  

Parole – Unione di parole – Frasi 
 
 
Lettere in corsivo 
 
 
A.Barto: filastroche e poesie per bambini 

Esercizi di grammatica dal 
manuale: T.G.Ramsaeva, 
Lingua russa, Classe 1, 
parte 1 
 
Trascrizione delle parole 
 
Composizione dei racconti  
 
Memorizzazione delle 
filastriche 

Dettato di 10 parole 
 
Lettura delle parole 
 
 

 
 


