
SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA  Anno Scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE ANNUALE – RUSSO 
CLASSE TERZA 

 
UDA Nr. 1 

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

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Scrivere correttamente  singole 
parole e semplice frasi  

• Rispondere alle domande 
dell’insegnante e saper 
raccontare i testi letterari 

• Ampliare il lessico  
• Acquisire la competenza 

fonetica e grammatica 
• Leggere velocemente e con 

intonazione giusta 
 
 

GRAMMATICA: 
Ripasso del materiale studiato in seconda 
classe:  
* Discorso: orale e scritto * Lettere e 
suoni. Alfabeto. * Caratteristiche di vocali 
e consonanti  * Lettera maiuscola nelle 
parole. Lettera maiuscola dei nomi propri. 
* Lettere И,А,У nella combinazione con 
ЖИ,ШИ,ЧА,ЩА,ЧУ. * Combinazioni 
ЧК, ЧН, ЧТ. * Sillabazione *Proposizione. 
Testo.* Consonanti dolci e duri * Segno 
dolce * Consonanti sordi e sonori 
*Accento * Segno duro per la divisione 
* Doppi consonanti 
 
LETTURA: 
Scioglilingua russi 
K.I.Chukovskij:  Putaniza, Radost’, 
Fedorino gore 
S.V.Mikhalkov: poesie 
A.L.Barto: poesie 
N.N.Nosov: racconti  
 
LETTURA fuori classe: Le avventure di 
Barone di Münchhausen. 
 

Esercizi di grammatica dal 
manuale: T.G.Ramsaeva, 
Lingua russa, Classe 2, 
parte 1 
 
Trascrizione dei testi 
 
Composizione dei racconti  
 
Memorizzazione delle 
filastriche e delle poesie  
 
Lettura con 
drammatizzazione dal 
libro: Literaturnoe chtenie, 
classe 2, parte 2. 
 
 

 
Prova di trascrizione  
 
Dettato 
 
Prova di esposizione orale di un 
testo 
 
Lettura di un testo 
 
Lettura a memoria di una poesia  
 
Compiti di grammatica 
 
 



  
 
 
 

 
 

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

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Scrivere correttamente  singole 
parole e semplice frasi  

• Rispondere alle domande 
dell’insegnante e saper 
raccontare i testi letterari 

• Ampliare il lessico  
• Acquisire la competenza 

fonetica e grammatica 
• Leggere velocemente e con 

intonazione giusta 
•  

 

GRAMMATICA: 
 

• Parti del discorso: Sostantivo 
• Uso della lettera maiuscola 
• Parti del discorso: Verbo 
• Parti del discorso: Aggettivo 
• Parti del discorso Preposizione 

 
LETTURA: 
Poesie di E.Blaghina, V.Orlov, V.Lunin, 
E.Moshkovskaya, V.Berestov. 
Racconti di V.Oseeva, Y.Ermolaev. 
 
 
LETTURA fuori classe: Le avventure di 
Barone di Münchhausen. 
 

Esercizi di grammatica dal 
manuale: T.G.Ramsaeva, 
Lingua russa, Classe 2, 
parte 1 
 
Trascrizione dei testi 
 
Composizione dei racconti  
 
Memorizzazione delle 
filastriche e delle poesie  
 
Prima analisi dei testi 
letterari: tema generale del 
racconto, la trama, 
spiegazione delle azioni 
dei protagonisti, la 
posizione dell’autore.: 
Literaturnoe chtenie, 
classe 2, parte 2. 
 

 
Prova di trascrizione  
 
Dettato 
 
Prova di esposizione orale di un 
testo 
 
Lettura di un testo 
 
Lettura a memoria di una poesia  
 
Compiti di grammatica 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

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

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Scrivere correttamente  singole 
parole e semplice frasi  

• Rispondere alle domande 
dell’insegnante e saper 
raccontare i testi letterari 

• Ampliare il lessico  
• Acquisire la competenza 

fonetica e grammatica 
• Leggere velocemente e con 

intonazione giusta 
•  

 

GRAMMATICA: 
• Le parole con la stessa radice 
• Suffisso 
• Prefisso 
• Vocali non accentate nella radice 
della parola 
• Consonanti doppi nella radice 
Tipi di preposizione. Giochi linguistici 
 
 
LETTURA: 
Poesie di F.Tutchev, A.Plesceev, 
S.Droszhin, A.Blok, I.Bunin, E.Blaghina, 
E.Moshkovskaya, S. Vasiliev.  
 
LETTURA fuori classe: Le avventure di 
Barone di Münchhausen. 
 
COMPITI CREATIVI 

Esercizi di grammatica dal 
manuale: T.G.Ramsaeva, 
Lingua russa, Classe 2, 
parte 2 
 
Trascrizione dei testi 
 
Composizione dei racconti  
 
Memorizzazione delle 
filastriche e delle poesie  
 
Lettura e analisi dei testi: 
Literaturnoe chtenie, 
classe 2, parte 2. 
 
Quaderno del giovane 
scrittore (di 
D.Kumatrenko): compiti 
creativi. 
 
 

 
Prova di trascrizione  
 
Dettato 
 
Prova di esposizione orale di un 
testo 
 
Lettura di un testo 
 
Lettura a memoria di una poesia  
 
Compiti di grammatica 

 
 



 
 
 
 

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

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Scrivere correttamente  singole 
parole e semplice frasi  

• Rispondere alle domande 
dell’insegnante e saper 
raccontare i testi letterari 

• Ampliare il lessico  
• Acquisire la competenza 

fonetica e grammatica 
• Leggere velocemente e con 

intonazione giusta 
•  

 

GRAMMATICA: 
Prime conoscenze dei casi nella lingua 
russa: Nominativo, Genetivo, Dativo, 
Accusativo, Strumentale, Prepositivo 
 
LETTURA: 
Letteratura umoristica per bambini. 
Filastroche, poesie di A.Vvedenskij, 
D.Kharms, I.Tokmakova, B.Zakhoder, 
E.Uspenskij. Racconti di E.Uspenskij, 
V.Dragunskij, G.Oster. 
 
LETTURA fuori classe: Le avventure di 
Barone di Münchhausen. 
 
COMPITI CREATIVI 

Esercizi di grammatica dal 
manuale: T.G.Ramsaeva, 
Lingua russa, Classe 2, 
parte 2 
 
Trascrizione dei testi 
 
Composizione dei racconti  
 
Memorizzazione delle 
filastriche e delle poesie  
 
Lettura e analisi dei testi: 
Literaturnoe chtenie, 
classe 2, parte 2. 
 
Quaderno del giovane 
scrittore (di 
D.Kumatrenko): compiti 
creativi. 

 
Prova di trascrizione  
 
Dettato 
 
Prova di esposizione orale di un 
testo 
 
Lettura di un testo 
 
Lettura a memoria di una poesia  
 
Compiti di grammatica 

 
 


