
LICEO LINGUISTICO ITALO CALVINO – MOSCA  Anno Scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE ANNUALE – Russo  
CLASSE 4 LICEO 

Competenze attese al termine della Classe  
Ripassare il materiale studiato in 1-3 Liceo. Conoscere i pratticare le regole piu’ difficili della grammattica russa e della sintassi russa.  
Preparasi all’esame di maturita’sia in lingua che in letteratura, storia, cultura russa (secondo il programma definito) 

 
UDA Nr. 1 

 
Disciplina/e Russo  
Periodo Settembre - ottobre 2021 
Docenti  An Jana 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI MODALITA’ DI LAVORO VERIFICA 

• Saper scrivere il tema 
su un argomento tratto 
da letteratura russa 
con il corretto utilizzo 
delle parole e delle 
regole grammaticali 
della lingua russa 

• Saper parlare usando 
il linguaggio ricco e 
corretto  

• Saper leggere bene i 
testi di grande 
letteratura russa ad 
alta voce 

• Saper citare le poesie 
dei famosi  poeti russi 

• Conoscere la 
terminologia legata ad 
ogni opera letteraria: 
trama, conflitto, 
composizione, temi, 
protagonisti ecc. 

RIPASSO. 
A.S.Pushkin: Evghenij Oneghin, Figlia del capitano, 
poesie 
N.V.Gogol: Anime morte, racconti 
M.Y.Lermontov: Eroe del nostro tempo. 
I.S.Turghenev: Padri e figli 
 
 
NUOVO MATERIALE 
I.A.Krylov: Fiabe 
E.I. Zamyatin: Noi 
M.A.Bulgakov: Cuore del cane, Master e Margherita 
 
Poesie sulla natura, sull’amicizia, sulla vita e sull’amore 
(autore a scelta dell’alunno) 
 
 
Grammatica e sintassi della lingua russa. 

Lettura e analisi orale dei testi 
 
Relazioni orali su biografie e 
opere degli scrittori russi 
 
Dettati  
 
Memorizzazione delle poesie 
 
Scrittura dei piccoli temi, 
composizione dei testi su vari 
argomenti 
 
Traduzioni dal russo in italiano e 
dall’italiano in russo 
 
Giochi linguistici 
 
Spiegazioni delle regole di 
grammatica e di sintassi. 
 
Esercizi di grammatica 

 
Dettato legato ad una 
regola di grammatica 
(orale e visuale).  
 
Esposizione di un tema 
 
Traduzione orale e 
scritta dal russo in 
italiano 
 
Traduzione orale e 
scritta dall’italiano in 
russo. 
 
Racconto a voce del 
contenuto di un opera 
literaria studiata. 

 



 
 

UDA Nr. 2 
 

Disciplina/e Russo  
Periodo Novembre – dicembre 2021 
Docenti  An Jana 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Saper scrivere il tema su un 
argomento tratto da letteratura russa 
con il corretto utilizzo delle parole e 
delle regole grammaticali della 
lingua russa 
• Saper parlare usando il 
linguaggio ricco e corretto  
• Saper leggere bene i testi di 
grande letteratura russa ad alta voce 
• Saper citare le poesie dei 
famosi  poeti russi 
• Conoscere la terminologia 
legata ad ogni opera letteraria: 
trama, conflitto, composizione, 
temi, protagonisti ecc. 

 

RIPASSO: 
F.M.Dostoevskij: Delitto e castigo 
L.N.Tolstoj: Anna Karenina 
A.P.Chekhov: Giardino di ciliegi 
M.Gor’kij: La Madre 
I.A.Bunin: racconti vari 
A.I.Kuprin: Braccialetto di granati 
 
 
NUOVO MATERIALE: 
S.A.Esenin: poesie 
I.Il’f e E.Petrov: 12 sedie, Vitello d’oro 
ГРАММАТИКА и ОРФОГРАФИЯ 
V.V.Nabokov: Lolita 
 
Poesie filosofiche, umoristiche (autore a 
scelta) 
 
Grammatica e sintassi della lingua russa
  
 

Lettura e analisi orale dei 
testi 
 
Relazioni orali su 
biografie e opere degli 
scrittori russi 
 
Dettati  
 
Memorizzazione delle 
poesie 
 
Scrittura dei piccoli temi, 
composizione dei testi su 
vari argomenti 
 
Traduzioni dal russo in 
italiano e dall’italiano in 
russo 
 
Giochi linguistici 
 
Spiegazioni delle regole di 
grammatica e di sintassi. 
 
Esercizi di grammatica 

 
Dettato legato ad una regola di 
grammatica (orale e visuale).  
 
Esposizione di un tema 
 
Traduzione orale e scritta dal 
russo in italiano 
 
Traduzione orale e scritta 
dall’italiano in russo. 
 
Racconto a voce del contenuto di 
un opera literaria studiata. 
 

 
  



 
 

UDA Nr. 3 
 

Disciplina/e Russo  
Periodo Gennaio- marzo 2022  
Docenti  An Jana 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Saper scrivere il tema su un 
argomento tratto da letteratura russa 
con il corretto utilizzo delle parole e 
delle regole grammaticali della 
lingua russa 
• Saper parlare usando il 
linguaggio ricco e corretto  
• Saper leggere bene i testi di 
grande letteratura russa ad alta voce 
• Saper citare le poesie dei 
famosi  poeti russi 
• Conoscere la terminologia 
legata ad ogni opera letteraria: trama, 
conflitto, composizione, temi, 
protagonisti ecc. 

RIPASSO: 
L.N.Andreev: Giuda Iscariota 
A.A.Blok: poesie - A.Belyj: poesie 
V.Khlebnikov: poesie -  I.Severyanin: 
poesie - A.Akhmatova: poesie - 
O.Mandelshtam: poesie - M.I.Zvetaeva: 
poesie - V.V.Mayakovskij: poesie 
 
NUOVO MATERIALE: 
A.N.Rybakov: Deti Arbata (I figli 
dell’Arbat) 
V.D.Dudinzev: Belye odezhdy (Camici 
bianchi) 
A.G.Aleksin: Prosti menia, mama 
(Perdonami, mamma), Besumnaya 
Evdokia (La pazza Evdokia) 
B.L.Vasiliev: A zori zdes’ tikhie (Le albe 
qui sono calme) 
 
A memoria: poesie sulla guerra, poesie per 
bambini (autore a scelta). Poesie 
dell’inizio XX secolo (autore a scelta). 
Canzoni dei canautori russi.  
 
Grammatica e sintassi della lingua russa 
 
 

Lettura e analisi orale dei 
testi 
 
Relazioni orali su 
biografie e opere degli 
scrittori russi 
 
Dettati  
 
Memorizzazione delle 
poesie 
 
Scrittura dei piccoli temi, 
composizione dei testi su 
vari argomenti 
 
Traduzioni dal russo in 
italiano e dall’italiano in 
russo 
 
Giochi linguistici 
 
Spiegazioni delle regole di 
grammatica e di sintassi. 
 
Esercizi di grammatica 

 
Dettato legato ad una regola di 
grammatica (orale e visuale).  
 
Esposizione di un tema 
 
Traduzione orale e scritta dal 
russo in italiano 
 
Traduzione orale e scritta 
dall’italiano in russo. 
 
Racconto a voce del contenuto di 
un opera literaria studiata. 
 

 
 



UDA Nr. 4 
 
Disciplina/e Russo  
Periodo Aprile-maggio 2022 
Docenti  An Jana 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

VERIFICA 

• Saper scrivere il 
tema su un argomento 
tratto da letteratura russa 
con il corretto utilizzo 
delle parole e delle 
regole grammaticali della 
lingua russa 
• Saper parlare usando 
il linguaggio ricco e 
corretto  
• Saper leggere bene i 
testi di grande letteratura 
russa ad alta voce 
• Saper citare le poesie 
dei famosi  poeti russi 
• Conoscere la 
terminologia legata ad 
ogni opera letteraria: 
trama, conflitto, 
composizione, temi, 
protagonisti ecc. 

NUOVO MATERIALE: 
Cantautori russi: V.Vysozkij, B.Okudzhava  
L.E. Ulizkaya: romanzo a scelta 
D.I.Rubina: romanzo a scelta 
Boris Akunin: Koronazia (Incoronazione)  
 
A memoria: poesie sulla guerra, poesie per 
bambini (autore a scelta). Poesie dell’inizio XX 
secolo (autore a scelta). Canzoni dei canautori 
russi.  
 
Grammatica e sintassi della lingua russa 

Lettura e analisi orale dei 
testi 
 
Relazioni orali su 
biografie e opere degli 
scrittori russi 
 
Dettati  
 
Memorizzazione delle 
poesie 
 
Scrittura dei piccoli temi, 
composizione dei testi su 
vari argomenti 
 
Traduzioni dal russo in 
italiano e dall’italiano in 
russo 
 
Giochi linguistici 
 
Spiegazioni delle regole 
di grammatica e di 
sintassi. 
 
Esercizi di grammatica 

 

 
Dettato legato ad una regola 
di grammatica (orale e 
visuale).  
 
Esposizione di un tema 
 
Traduzione orale e scritta dal 
russo in italiano 
 
Traduzione orale e scritta 
dall’italiano in russo. 
 
Racconto a voce del 
contenuto di un opera literaria 
studiata. 
 

 


