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DISCIPLINA: RUSSO 

 

 Prof.ssa Tamara Breda 

 

 

Contenuti del modulo Unità didattiche Ore impiegate 

Avvio allo studio del 

russo, presentare e 

presentarsi. 
 

Grammatica:  

 L’alfabeto cirillico nella forma stampatello e corsivo, le principali 

regole ortografiche in stampatello e corsivo, la traslitterazione 

dell’alfabeto. Elementi di fonetica. Tastiera virtuale: uso 

dell’alfabeto cirillico al computer e sul cellulare. Uso di siti 

internet russi. 

40 

 I pronomi interrogativi кто/что. Il pronome dimostrativo это 

nella funzione di presentativo. La frase interrogativa e negativa. 

L’invisibilità del verbo essere al presente. Il caso nominativo. I tre 

generi dei sostantivi. I pronomi personali al caso nominativo. 

L’interrogativo где e l’uso di он/она/оно per la localizzazione di 

oggetti/persone. Le congiunzioni и, а e или. 

 Il pronome interrogativo чей. Gli aggettivi/pronomi possessivi al 

caso nominativo. 

 L’interrogativo когда con i giorni della settimana al caso 

accusativo preceduto dalla preposizione в. 

 Le tre declinazioni dei sostantivi.  

 I sostantivi al caso nominativo plurale. 

Lessico (ampliato anche durante le lezioni in compresenza con la lettrice 

madrelingua):  

 Formule di presentazione, ringraziamento e saluti formali e 

informali. La famiglia. Le professioni. Giorni della settimana e 

mesi. L’aeroporto. 

 Gli oggetti dell’aula. 

 La famiglia e le professioni. 

 Parti del giorno, giorni della settimana, mesi e stagioni. 

 Le materie. 

 Aeroporto. 

 Numeri 1-10 

 

Cultura e civiltà (ampliato anche durante le lezioni in compresenza con la 

lettrice madrelingua):  

 L’origine dell’alfabeto russo. Cirillo e Metodio.   

 Mosca e San Pietroburgo.  Città della Russia. 

 Il Natale e il Capodanno in Russia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare a 

comunicare 

Grammatica: 

 Gli aggettivi qualificativi al nominativo singolare e plurale: 

declinazione dura e molle. 

 L’interrogativo когда con le parti del giorno e le stagioni al caso 

strumentale. 

 Il costrutto per esprimere il possesso у кого есть кто/что. 

Pronomi personali al caso genitivo. 

 I sei casi: le funzioni di ogni caso. Declinazione degli interrogativi 

кто/что in tutti i casi. 

 Pronomi personali al caso dativo L’espressione dell’età. 

 I verbi di prima e di seconda coniugazione al presente, schemi di 

accentazione, alternanze consonantiche, irregolarità. Coniugazione 

dei verbi in –ся. 

30 

Lessico (ampliato anche durante le lezioni in compresenza con la lettrice 

madrelingua):  

 Lessico relativo alla città e lessico utile per dare indicazioni 

stradali. 

 I colori. Lessico utile per descrivere un paesaggio. 

 Numeri 10-100. 

 

 

 

 

 

 

 

Cucina russa, parlare 

di ciò che si mangia. 

Grammatica: 

 Il caso accusativo inanimato singolare e plurale di sostantivi e 

aggettivi. Pronomi personali al caso accusativo. 

 I dimostrativi этот e тот. 

 Avverbi di frequenza. L’interrogativo как часто. Avverbi di 

modo. L’interrogativo как. 

 Verbi irregolari хотеть, есть e пить. 
14 

Lessico (ampliato anche durante le lezioni in compresenza con la lettrice 

madrelingua):  

 Lessico utile per descrivere ciò che si mangia nei vari pasti. 

Cultura e civiltà (ampliato anche durante le lezioni in compresenza con la 

lettrice madrelingua):  

 Cibo tipico russo (piatti e bevande) 

 

 

 

 

 

Imparare a 

localizzare. 

Grammatica: 

 Il prepositivo singolare dei sostantivi come complemento di stato 

in luogo. Le preposizioni в/на. 

 Il passato dei verbi. 

 I mesi al caso prepositivo in risposta alla domanda когда. 
8 

 Verbi di studio учить, учиться, заниматься, изучать. 

Cultura e civiltà (ampliato anche durante le lezioni in compresenza con la 

lettrice madrelingua): 

 Den’ pobedy in Russia. 

 

 

Mestre 6/06/17 

 

Il Docente   

Prof. Tamara Breda ………………………………………………………………………… 

 

   

I Rappresentanti di Classe ………………………………………………………………………… 

  

 …………………………………………………………………………  



1. Indicazioni per gli alunni con la sospensione del giudizio 

 

Gli alunni con sospensione di giudizio dovranno svolgere una verifica scritta sui contenuti grammaticali e lessicali 

dell’intero anno scolastico (fare riferimento al programma svolto). La verifica verterà sui seguenti argomenti: 

 

Grammatica:  

 

 L’alfabeto cirillico nella forma stampatello e corsivo; i pronomi interrogativi кто/что; il pronome 

dimostrativo это nella funzione di presentativo, la frase interrogativa e negativa, l’invisibilità del verbo essere 

al presente; i tre generi dei sostantivi; i pronomi personali al caso nominativo; l’interrogativo где e l’uso di 

он/она/оно per la localizzazione di oggetti/persone; le congiunzioni и, а e или. 

 Il pronome interrogativo чей; gli aggettivi/pronomi possessivi al caso nominativo; aggettivi qualificativi e 

dimostrativi al nominativo singolare e plurale; l’interrogativo когда con i giorni della settimana al caso 

accusativo preceduto dalla preposizione в, con le parti del giorno e le stagioni al caso strumentale, con i mesi al 

caso prepositivo e la preposizione в. 

 Il costrutto per esprimere il possesso у кого есть кто/что; pronomi personali al caso genitivo, accusativo e 

dativo; l’espressione dell’età. 

 I verbi di prima e di seconda coniugazione al presente inclusi i verbi irregolari хотеть, есть e пить. 

 Il caso accusativo inanimato singolare e plurale di sostantivi e aggettivi. 

 Il prepositivo singolare dei sostantivi come complemento di stato in luogo; le preposizioni в/на; il passato dei 

verbi. 

 

Lessico:  

 

 Formule di presentazione, ringraziamento, saluti formali e informali.  

 La famiglia; le professioni; parti del giorno, giorni della settimana, mesi e stagioni.  

 Gli oggetti dell’aula. 

 Le materie. 

 Avverdi di modo e frequenza. 

 Aggettivi e verbi. 

 Numeri 1-100. 

 Lessico utile per dare indicazioni e per descrivere un paesaggio. 

 Lessico per descrivere ciò che si mangia nei vari pasti. 

 

2. Indicazioni per il lavoro estivo degli studenti promossi 

 

Si richiede, oltre ad un accurato ripasso di tutto il programma svolto, lo svolgimento delle seguenti attività: 

A) Grammatica 

 

Svolgere i seguenti esercizi e trascrivere sul quaderno, nella parte dedicata al lessico, tutte le parole nuove. 

 

1) Dal testo “Il russo: esercizi”: 

 

o Parte prima (corso introduttivo): es 28 p. 25, es 46 p. 33, es 83 p. 47, es. 101 e 102 p. 54, es 110 p. 58, es. 114 

p. 59, es. 115 e 116 (solo parte 1) p. 60, es 130 p. 65-6, es. 133 p. 66, es. 135 e 137 p. 67. 

o Parte seconda  

 Il caso prepositivo: es. 2 p. 77, es 4 e 5 p. 78, es. 10 p. 81, es 13 p. 82, es 19 p. 84. 

 Il caso accusativo: es.2 e 3 p. 103, es 22 p. 111 

 

2) Dal libro “Molodec, vol 1”: 

 

o Svolgere tutti gli esercizi a pp. 147-153 

o Pag 165-166 es. 2 e 4, pag 167 es. 6, pag 169 es. 10 e 11, p. 170 es 12 e 13, p. 173 es. 17, 18, 19 e 20 

 

В) Lessico 

Ripassare TUTTI i vocaboli già studiati, sia quelli del libro che quelli nelle fotocopie integrative.  

 

C) Letture (vedere allegato 2). Leggere i seguenti testi a voce alta e tradurli sul quaderno. Svolgere, inoltre, gli esercizi 

indicati sul quaderno. 

 



o  “Инопланетянин” (es. 3) 

o “Точка зрения”  

o “Мой любимый цвет” (es 2, 3 e 4) 

o “Где?” 

o Интерьер (es. 3) 

o Клара и «Зара» (es. 6) 

 

D) Traduzione (vedere allegato 1) 

 

E) Composizioni (Da svolgere sul quaderno. Scrivere lasciando un margine a destra) 

 

1) Моя семья и я. 

 Scrivi una lettera (min 120 parole) raccontando qualcosa di te e della tua famiglia.  

i) presentati 

ii) per presentare i membri della tua famiglia utilizza i costrutti: мой отец + professione. Он/она работает в… Его 

зовут… 

iii) racconta quello che ti piace o non ti piace fare (я люблю …) 

iiii) fai qualche domanda al tuo destinatario, chiedendogli quali sono i suoi hobby e i suoi interessi, ecc… 

 

2) Мой обычный день 

Scrivi una breve composizione (min 80-100 parole) raccontando cosa fai di solito nel corso di una giornata. 

 

3) Мой друг/моя подруга 

Scrivi una breve composizione (min 80-100 parole) raccontando qualcosa di un tuo amico/amica  

i) presenta la persona di cui parli con вот мой/моя, indicane il nome. 

ii) racconta ciò che a lui/lei piace fare (он/она любит…) dove studia (он/она учится…), cosa studia (он 

учит/изучает…) cosa possiede (у него/неё есть…) 

iii) parla delle sue abitudini (он/она обычно/редко … читает/пишет…) 

 

La prima settimana di scuola verrà effettuata una verifica sulle letture (comprensione e lessico) mentre la settimana 

successiva sarà svolta una verifica di grammatica sul programma dell’anno precedente. La prima settimana di scuola 

verranno inoltre ritirati i quaderni per la verifica dello svolgimento dei compiti e la correzione. 

 

 

 

 


