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Volume 1

Unità 1-13:  ripasso generale del programma svolto al primo biennio; ripasso del programma iniziale del secondo
biennio: lo strumentale singolare e plurale; le coppie aspettuali al futuro; l'aggettivo possessivo свой; Il pronome
relativo который. 
 

Unità 14
Comunicazione/Competenze:   Parlare delle azioni future; parlare del proprio stato di salute e interagire col
medico;
Lessico: La salute; le parti del corpo (ripasso)
Grammatica:   Il  futuro  del  verbo  (approfondimento):  l’aspetto,  l’uso  e  alcuni  verbi  irregolari;  i  verbi
спрашивать/спросить (chiedere per sapere); просить/попросить (chiedere per ottenere) + Accusativo della
persona; ripasso della costruzione dell'avverbio in funzione predicativa per esprimere condizioni e sentimenti
relativi alle persone, condizioni ambientali, la possibilità o l'impossibilità di compiere un'azione, uso al passato,
al futuro e in base all'aspetto del verbo; approfondimento sull'aggettivo di  forma breve “dovere” (должен,
должна,  должно,  должны);  il  verbo  мочь  /смочь  (potere)  e   помочь  (aiutare).
Cultura:  i  propositi  per  il  2021  (Обращение  человека  2021):  https://www.youtube.com/watch?
v=HHHETwaQlc8&t=26s

Unità 15
Comunicazione/Competenze:  Ripasso delle strutture grammaticali relative al livello A1; Produzione autonoma
scritta e orale corrispondente alle competenze comunicative di livello A1.
Cultura: Le  parole  russe  impronunciabili  per  gli  stranieri;  passeggiata  per  Mosca  (Прогулка  по  городу)
Москва): visita virtuale dei principali monumenti e luoghi di interesse storico-turistico della capitale della
Russia.

Volume 2

Unità 1
Comunicazione/Competenze: descrivere il carattere di una persona.
Lessico: aggettivi relativi al carattere; i segni zodiacali.
Grammatica: approfondimento sugli aggettivi qualificativi.
Cultura:  La  storia  di  San  Pietroburgo;  Federazione  russa,  un  paese  multiculturale:  approfondimento
sull'origine delle lingue e sui concetti di etnia/razza/nazione.

Unità 2
Comunicazione/Competenze: Esprimere determinate quantità; parlare dei propri stati d'animo, delle sensazioni
e delle emozioni.
Lessico: Le unità di misura
Grammatica: Il genitivo plurale dei sostantivi; l'accusativo plurale dei sostantivi animati; i verbi di posizione
statici  che  reggono  il  complemento  di  stato  in  luogo  (где?): стоять  (stare  /stare  in  piedi),  лежать  (stare
sdraiato), сидеть (sedersi / “stare a casa”), висеть (essere appeso);  i verbi di posizione dinamici che reggono il
complemento di moto a luogo (куда?): ставить /поставить (mettere in posizione verticale), класть /положить
(mettere  in  posizione  orizzontale),  вешать  /  повесить  (appendere);  la  preposizione  под utilizzata  con
l'accusativo e lo strumentale; gli avverbi che rispondono alla domanda  куда?:  направо (a destra) / налево (a
sinistra); gli avverbi che rispondono alla domanda где?:  cправа  (a destra) / слева (a sinistra); cправа от  (a
destra di) / слева от (a sinistra di) + genitivo; le preposizione рядом  с (vicino a), перед (davanti), за (dietro) +
strumentale; il verbo prendere: брать/взять +Accusativo. 
Cultura: La metropolitana di Mosca: museo sotterraneo (Московское МЕТРО:
https://www.youtube.com/watch?v=Y6fJO_fxWpg)
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Unità 3
Comunicazione/Competenze: Parlare degli spazi abitativi e dei mobili (attività attraverso il video del salone del
mobile di Milano 2019:  https://www.youtube.com/watch?v=Yr3SEDxB5Qw); indicare un indirizzo; raccontare in
quale anno e secolo è avvenuto un evento; descrivere l'abbigliamento di una persona.
Lessico: Gli ambienti della casa e il relativo arredamento; proverbi russi.
Grammatica: Gli aggettivi con radice debole; il prepositivo singolare e plurale degli aggettivi; esprimere l'anno
in cui è avvenuto un evento con  в+prepositivo (в каком году?); le espressioni “quest'anno, l'anno scorso e il
prossimo”  (в+prepositivo) e “questa settimana, la scorsa, la prossima” (на+prepositivo); l'espressione “essere
vestito in...” con  в+prepositivo;  il prepositivo del pronome relativo который /которая /которое / которыe;
l'accusativo singolare degli aggettivi femminili. 
Cultura: Il problema degli alloggi nella Russia Sovietica

Unità 4
Comunicazione/Competenze:  Saper leggere una cartina; esprimere giudizi attraverso comparativi e superlativi.
Grammatica: Verbi di movimento senza prefissi e con prefissi al presente, al passato e al futuro: i 4 verbi base
идти/ходить (andare a piedi) ехать/ездить (andare con un mezzo di trasporto); altri verbi di moto: бежать,
бегать (correre), плавать, плыть (nuotare), летать, лететь (volare), ползти, ползать (strisciare), лезть, лазить
(arrampicarsi), брести, бродить (vagare), нестѝ, носѝть (portare su di sé, in mano o addosso), везтѝ, возѝть
(portare con un mezzo di trasporto), вестѝ, водѝть (condurre, accompagnare), тащить, таскать (trascinare,
tirare), катить, катaть (rotolare), гнать, гонять (condurre, spingere); panoramica dei prefissi dei verbi di moto
[при-,  у-  ,  в-  (вo-),  вы-,  про-  ,  пере-,  до-,  под-  (подo-),  за-,  от-,  об-  (обо-)]
con particolare attenzione al significato di alcuni [при- (arrivo in un luogo), у- (partenza, abbandono di un luogo) ,
в-/вo- (ingresso in un luogo) , вы- (uscita da un luogo), пере- (attraversamento di un luogo aperto / trasferirsi)] ; i
verbi di moto con i prefissi e l'aspetto del verbo e particolarità del prefisso по-;  il complemento di moto da
luogo con le persone ( от+genitivo);  Il comparativo  di forma composta (болеe  +aggettivi e avverbi), di forma
semplice  (aggettivi  e  avverbi+  suffissi  -ee/-e)  e  irregolari  (лучше,   хyже,  больше,  мeньше,  старше, моложе,
дороже , дешeвле, выше, короче, ниже, богаче,  лeгче,  чаще,  рeже, чище, громче,  тише,  ближе,  дальше,  раньше);
il  superlativo  di  forma  composta (самый,  самая,  самое,  самыe+aggettivi)  e  di  forma  semplice
(aggettivi+suffisso -ейш e -айш); panoramica sulle preposizioni e le loro reggenze: preposizioni con il genitivo
(из,  с/сo, y,  от, до, без, с права от  /  с лева от, после, для, около, кромe); preposizioni con il dativo (к, пo),
preposizioni con l'accusativo (в/во, на, про, через, назад), preposizioni con lo strumentale (с/со, рядом с/со, за,
между, над, под, перед),  preposizioni con il prepositivo (в/во, на, о/об);  panoramica completa delle desinenze
degli aggettivi al singolare e al plurale di tutti e sei i casi; il verbo возвращать(ся)/вернуть(ся): in forma non
riflessiva utilizzato con il significato di “restituire” e in forma riflessiva usato con il significato di “ritornare”.
Cultura: La  Russia  e  lo  Spazio;  Le  donne  e  lo  spazio  (Женщины и  космос:  Документальный фильм  о
Валентине Терешковой. Ведущий Михаил Асанкин: https://www.youtube.com/watch?v=9c4cTM7lorc); 

Unità 5
Comunicazione/Competenze:   Indicare  una  data;  parlare  dello  stato  civile  e  della  propria  situazione
sentimentale.
Lessico: i verbi e gli aggettivi relativi al matrimonio.
Grammatica: Il genitivo singolare e plurale degli aggettivi; le preposizioni che reggono il genitivo (из,  с/сo, y, от,
до, без, с права от  /  с лева от, после, для, около, кромe); la frase finale introdotta dalla congiunzione чтобы;
introduzione del pronome reciproco друг друга [(кого?), друг у друга (у кого?), друг другу (кому?),  друг с другом (с
кем?), друг о друге (о ком?)]; i cognomi al genitivo e all'accusativo; esprimere la data con il genitivo (ripasso); i
verbi e gli  aggettivi relativi al matrimonio: verbi жениться на + prepositivo (utilizzato solo per gli  uomini),
выходить (выйти) замуж за + accusativo (usato solo per le donne),  жениться/пожениться  (utilizzato per la
coppia), развестись (divorziare); aggettivi: замужем (sposata, usato per le donne), женат (sposato, usato per
gli uomini).
Cultura:  La  Giornata  della  Cosmonautica  -  День  Космонавтики  (festività  del  12  aprile):  
https://www.youtube.com/watch?v=gYUvz9WWs1o&t=6s).
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Storia: 
Dalla Rus' di Kiev a Pietro il grande (inquadramento storico);
La  Rus'  di  Kiev  dai  Variaghi  a  Ivan  IV  il  terribile  (approfondimento  in  lingua)
L'epoca di Pietro il Grande (Russian Calendar with Stanislav: June the 9 th: https://www.youtube.com/watch?
v=7x3A7bpD7jA)

Educazione civica (Человек, природа и общество): uno stile di vita ecologico - Жизнь в стиле
ЭКО (Урок экологии: https://www.youtube.com/watch?v=CTWua2vsqWU)

     Cagliari, 3 Giugno 2021                          Il Docente                                                     Alunni 
                                                             
                                                                      ___________________________                                       ___________________
                                                          
                                                                                                                                                                ___________________  
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