SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA

Anno Scolastico 2021-2022

PROGETTAZIONE ANNUALE
CLASSE 3 lic.

Competenze attese al termine della Classe I
L’alunno deve:
• 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

UDA 1
Disciplina Russo
Periodo
Ottobre – novembre 2021
Insegnante Filatova I.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•
•

Ripasso del materiale studiato
Оrtografia
Punteggiatura
Lettura
Аnalisi di testi
Competenze teoriche

Progetti
Percorsi Trasversali
Obiettivi trasversali

CONTENUTI
1. I stili letterari della fine del XVIII
all’inizio del XIX secolo.
2. Biografia di A.S. Pushkin. Poesie.
3. “Evgeniy Onegin”.
2. Ripasso.
Participio.
Participio attivo e passive.
la forma lunga e la forma breve dei
participi.
Scrittura dei suffissi di participio presente
attivo
Participio passato attivo
Scrittura dei suffissi di participio presente
passivo
Participio passato passive

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

Storia.
La rivolta dei Decembristi

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione sono stati concordati e approvati nel collegio dei docenti.
Vedasi documenti allegati.

VERIFICA
Verifiche
Poesie a memoria.
Temi
Dettati

UDA 2
Disciplina Russo
Periodo
Dicembre 2021 – gennaio 2022
Insegnante Filatova I.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•
•

Ripasso del materiale studiato
Оrtografia
Punteggiatura
Lettura
Аnalisi di testi
Competenze teoriche

CONTENUTI
1. M.U. Lermontov. Biografia breve.
Poesie.
2. M.J. Lermontov.”L’eroe dei nostri
tempi”.
3. I.S. Turgenev. Biografia breve.
“I padre e i figli” (alcuni capitoli)
4. Scrittura di Н / НН in participio passato
passive
Scrittura di Н / НН in participio passato
passive (la forma breve)
Scrittura di не con i participi.
Lettere О e Е dopo sibilanti nelle suffissi
dei participi passati passivi.
Gerundio
Costrutto gerundiale

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

VERIFICA
Verifiche
Dettati
Temi
Poesie a memoria

Segni d’interpunzione nel costrutto
gerundiale

Progetti
Percorsi Trasversali
Obiettivi trasversali

Storia.
Le guerre caucasiche di XIX s.

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione sono stati concordati e approvati nel collegio dei docenti.
Vedasi documenti allegati.

UDA 3
Disciplina Russo
Periodo
Febbraio – marzo 2022
Insegnante Filatova I.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•
•

Ripasso del materiale studiato
Оrtografia
Punteggiatura
Lettura
Аnalisi di testi
Competenze teoriche

CONTENUTI
1. A.N. Ostrovskiy. Biografia breve. “La
ragazza senza dote”.
2. F. M. Dostoevskiy. Biografia breve.
"Delitto e castigo".
3. Avverbio come parte del discorso
Tipologie di avverbi
Gradi di comparazione di avverbi
Scrittura corretta di avverbi

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

Preposizione. Scrittura corretta di
preposizione.
Progetti
Percorsi Trasversali
Obiettivi trasversali

Storia.
Revoluzione francese. Le Guerre napoleoniche.
Filosofia.
Ch. Fourier, F. Nietzsche

VERIFICA
Verifiche
Dettati
Temi

UDA 4
Disciplina Russo
Periodo
Aprile – maggio 2022
Insegnante Filatova I.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•
•

Ripasso del materiale studiato
Оrtografia
Punteggiatura
Lettura
Аnalisi di testi
Competenze teoriche

Progetti
Percorsi Trasversali
Obiettivi trasversali

CONTENUTI
1. L.N. Tolstoj Biografia. “La guerra e la
pace” (alcuni capitoli)
2. A.P. Chehov. Biografia breve.Racconti.
3. V. Bykov “Sotnikov”.
5. Congiunzione. Scrittura corretta di
congiunzione.
Particella. Scrittura corretta di particella.
Ripasso

Storia. II Guerra mondiale

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

VERIFICA
Verifiche
Dettati
Temi

