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DOCENTE  PALA VALERIA 

DOCENTE CONVERSAZIONE  MAROZAVA KSENIYA 

DISCIPLINA  LINGUA E CULTURA RUSSA 

CLASSE  3^ F 

  

QUADRO ORARIO  4h, di cui 1h di conversazione con docente madrelingua 

TESTO IN ADOZIONE  Давайте! Comunicare in russo 1 e 2, Hoepli Milano 2018 

 

Contenuti 

Comunicazione/Competenze Lessico Grammatica Cultura 

- Esprimere determinate 
quantità 

- Parlare delle proprie 
capacità 

- Esprimere possibilità divieti, 
bisogni, obblighi 

- Parlare delle festività 

- affrontare un colloquio di 
lavoro 
- Parlare dei propri interessi e 
dei propri desideri 
- Parlare delle azioni future 
 
- Parlare del proprio stato di 
salute e interagire con il 
medico 

- Descrivere il carattere di una 
persona 

- I mezzi di trasporto 
Le festività 
Il colloquio di lavoro 
- Le parti del corpo 
 
- Espressioni, verbi e 
aggettivi relativi alla 
salute 

- Le unità di misura 

- I segni zodiacali 

- Gli aggettivi relativi al 
carattere 

- Ripasso delle strutture 
di livello A1 

- Il genitivo singolare 

-I verbi di moto  идтѝ e 
ходѝть 
- B, Ha + accusativo per 
esprimere la 
destinazione 
- I verbi  мочь,  уметь, 
катàться,  находѝться 
e назывàться 
- I modali мòжнo, 
нельзя, нàдо e нỳжно 
(нỳжен, нужнà, 
нужны́) 
- I pronomi personali al 
caso dativo 
- I numerali ordinali 
- I verbi di moto éхать e 
éздить 
- Il dativo singolare e 
plurale dei sostantivi 
- Le preposizioni oт, дo, 
для, k, по e le loro 
reggenze 
- Gli aggettivi di forma 
breve рад, зàнят, прав 
- Gli imperativi di alcuni 
verbi 
- Il futuro del verbo 
“essere” (быть) 
-Le coppie aspettuali: 
imperfettivo e 

- Storia della città di 
San Pietroburgo 

- La metropolitana di 
Mosca 

- Accenni di musica 
russa 

- La banja russa 

- L'Arte russa 

- Introduzione alla 
letteratura russa: 
l’immagine di 
Pietroburgo nell’opera 
di Pushkin, Gogol’ e 
Dostoevskij 



perfettivo 
- I verbi che terminano 
in -овать e -eвать 
- I verbi che terminano 
in -aвать 
- L'aggettivo possessivo 
свой (своя, своё, своѝ, 
свою́) 
- I verbi di moto al 
passato 
- Il caso strumentale dei 
sostantivi singolari e 
plurali 
- Il caso strumentale dei 
pronomi 
- I verbi занимàться, 
рабòтать, 
интересовàться,  стàть 
e быть con lo 
strumentale 
- Il futuro del verbo: 
l'aspetto, l'uso e alcuni 
verbi irregolari 
- Il verbo пойтѝ al 
futuro 
- I verbi  
спрàшивать/спросѝть 
e просѝть/пoпросѝть 
- Il pronome relativo: 
который (котòрая, 
котòрое, котòрые - 
 - Lo strumentale 
- Produzione autonoma 
scritta e orale 
corrispondente alle 
competenze 
comunicative di livello 
A2 

EDUCAZIONE 

CIVICA 
Luoghi di interesse naturalistico e culturale in Russia: programmazione di un 
viaggio ecosostenibile (nell’ambito dell’argomento “Ecoturismo” stabilito dal CdC) 

. 

 


