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1.Assi  culturali  ecompetenze 

 
a. Asse culturale di riferimento 

 
ASSE DEI LINGUAGGI X 

ASSE MATEMATICO  

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO  

ASSE STORICO-SOCIALE  
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b. Tabella delle competenze di asse 
 

ASSE COMPETENZE COMPETENZE DI AREA 

(PECUP LICEI) 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

a) Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l‟interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

b) Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

c) Produrre testi di vario tipo in 

relazione a differenti scopi 

comunicativi. 

d) Utilizzare una lingua per i 

principali scopi comunicativi e 

operativi. 

e) Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 
f) Utilizzare materiali multimediali 

a) Acquisire progressivamente un 

metodo di studio sempre più 

autonomo. 

b) Essere consapevoli delle diversità 

dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari. 

c) Saper compiere alcune 

interconnessioni tra i contenuti 

delle varie discipline. 

d) Utilizzare il lessico e le strutture di 

base della L2 per comunicare in 

contesti quotidiani (livello A1) 

e) Acquisire l‟abitudine a ragionare 

con rigore logico, a identificare i 

problemie a individuare possibili 

soluzioni. 

f) Essere in grado di leggere e 

interpretare i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

g) Saper riconoscere i molteplici 

rapporti e stabilire raffronti tra la 

L1 e la L2 con la guida 

dell‟insegnante. 

h) Saper utilizzare le tecnologie 

dell‟informazione e della 

comunicazione per studiare e 

comunicare. 

i) Conoscere alcuni elementi distintivi 

della cultura e della civiltà della 

Russia. 
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c. Competenze trasversali di cittadinanza 
 

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

IMPARARE A 

IMPARARE 
Sottolineare, evidenziare e decidere gli elementi lessicali e morfo-sintattici utili alla 

comunicazione; distinguere le informazioni ridondanti ed essenziali in un testo. 

PROGETTARE Scegliere il quadro cognitivo, identificare il contesto e la conoscenza del mondo ad 

esso relativa, attivare gli schemi concettuali che sono ritenuti essenziali alla 

comunicazione, creare delle aspettative riguardo all‟organizzazione e al contenuto 

della comunicazione; progettare una breve composizione, un riassunto; progettare il 

proprio percorso di apprendimento (come studiarela grammatica e il lessico, 

organizzare il quaderno egli appunti). 

COMUNICARE Comunicare e interagire con insegnante e compagni in situazioni quotidiane; 

chiedere assistenza e aiuto per svolgere il compito assegnato. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
Collaborare con l‟insegnante e i compagni nello svolgimento della lezione offrendo 

il proprio contributo, chiedendo spiegazioni; procedere per tentativi utilizzando 

strategie di evitamento (ridimensionamenti linguistici) e/o di compensazione 

(ampliamento e approfondimento); riuscire ad auto-correggersi in un‟ottica 

comunicativa; fare approssimazioni e/o parafrasi per raggiungere gli scopi 

comunicativi; utilizzare ciò che si conosce in altricontesti. 

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Provare con tentativi successivi ad affrontare una situazione o un compito nuovi, 

basandosi su ciò che è stato già appreso; prendere appunti in modo autonomo; 

utilizzare „isoledisicurezza‟ di fronte a nuove situazioni o nuovi concetti; controllare 

l‟efficacia del messaggio anche attraverso l‟atteggiamento dell‟interlocutore; 

prendere in considerazione gli elementi testuali e contestuali per valutare l‟efficacia 

del proprio intervento. 

RISOLVE RE PROBLEMI Valutare la portata del compito da svolgere; pianificare i 

propri interventi; percepire il turn-taking; scegliere come e quando intervenire in un 

contesto comunicativo;c ollaborare con gli interlocutori in funzione del compito e 

per mantenere viva la conversazione; scegliere come e quando chiedere aiuto o 

collaborazione da parte dell‟interlocutore; chiedere e dare chiarimenti, se necessario 

intervenire per ristabilire la comunicazione e risolvere incomprensioni, malintesi, 

fraintendimenti. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Saper individuare costanti e differenze nelle strutture linguistiche esaminate; saper 

individuare famiglie di parole; inquadrare una situazione comunicativa individuando 

uno „schema‟; saper sviluppare un argomento a livello orale e scritto in modo 

coerente allo „schema‟ attivato. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Utilizzare in maniera consapevole ed adeguata gli strumenti a propria disposizione 

(libri di testo, manuali, dizionari, Internet) per acquisire e ampliare le informazioni; 

utilizzare l‟insegnante e i compagni come risorsa e offrire aiuto se necessario. 
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2. Obiettivi disciplinari 

 
a. Articolazione delle competenze  in  abilità e conoscenze 

 
Primo biennio: livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

 

Si è in grado di comprendere enunciati ed espressioni d‟uso frequente relativi alla sfera del sé 

(informazioni legate alla propria famiglia, alla città in cui si vive, all‟ambito scolastico e 

professionale); si è in grado di comunicare in contesti semplici e quotidiani che richiedono uno 

scambio di informazioni breve, diretto su consuetudini o contesti familiari e vicini alla propria 

quotidianità; si è in grado di descrivere sinteticamente in forma orale e scritta aspetti relativi al 

proprio background, a contesti familiari e quotidiani.  
 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

Comprendere brevi messaggi di 

argomento familiare in lingua 

standard inerenti la sfera 

personale e sociale più prossima. 

 

 

 

Padroneggiare a livello orale e 

scritto il lessico e le strutture 

morfosintattiche adeguate al 

livello A2. 

Conoscere il lessico relativo ad 

attività quotidiane, hobbies, 

sports, viaggi e vacanze, 

shopping, ambiente, natura, 

Paese (max. 1300 vocaboli). 

Conoscere i realia russi e gli 

elementi più significativi della 

cultura russa, legati alla vita 

quotidiana (cucina, festività, 

religione, atteggiamenti, usi e 

costumi, ecc…). 

Leggere e comprendere testi 

riguardanti argomenti familiari 

con lessico e strutture limitati al 

livello A2 del QCER; 

 

Attivare in maniera        

consapevole „schemi‟ cognitivi; 

utilizzare in maniera 

consapevole strategie di 

comprensione e di lettura 

adeguate al compitoda svolgere. 

Le principali regole di lettura e 

scrittura; morfologia nominale 

(casi) e formazione dei 

complementi; morfologia 

verbale: verbi transitivi / 

intransitivi, l‟indicativo 

presente, passato e futuro (verbi 

regolari di I e II coniugazione e 

principali verbi irregolari/con 

alternanza); la forma у меня 

есть. 

 Produrre testi orali e scritti 

coerenti e coesi su argomenti noti 

e di interesse personale, 

esprimendo esperienze ed 

impressioni, con un numero 

ridotto e una tipologia di errori 

che non interrompano la 

comunicazione. 

 

Utilizzare strumenti adeguati a 

superare le difficoltà 

comunicative (testo di 

grammatica, appunti, dizionario 

bilingue, sussidi multimediali). 

La frase nominale, la frase 

affermativa, negativa e 

interrogativa; i verbi modali, i 

verbi di posizione, i verbi di 

forma riflessiva, le frasi 

impersonali. 
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Saper riflettere sulle analogie e 

differenze L1/L2. 

 

 

Utilizzare la meta lingua per 

stabilire confronti e operare 

generalizzazioni significative tra 

le due lingue; utilizzare la 

lingua a fini socio-linguistici. 

Primo approccio all‟aspetto del 

verbo (imperfettivo e perfettivo); 

verbi di moto senza prefissi. 

 

Saper operare scelte linguistiche 

adeguate al contesto 

comunicativo. 

Utilizzare seppure a livello 
elementare i registri linguistici a 
fini comunicativi. 

I vari tipi di pronome (personale, 

possessivo, dimostrativo) e i 

principali avverbi di tempo, 

spazio, modo e quantità. 

Saper riflettere sul proprio 

apprendimento e saper ri-

orientare le proprie strategie 

cognitive ed operative. 

Utilizzare strumenti diversi in 

modo consapevole per superare 

blocchi comunicativi, utilizzare 

la lingua per riparare agli errori 

adattandoil messaggio quando 

non si dispone di termini precisi. 

I numerali cardinali da 1 a 100 

(casi diretti); I numerali ordinali. 

Sintassi: frase nominale 

interrogativa, affermativa e 

negativa; le congiunzioni а, и e 

но nel periodo complesso; le 

proposizioni coordinate e 

subordinate (dichiarativa con 

что e relativa con который). 
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b.  Obiettivi disciplinari minimi (soglia di sufficienza) 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

 CONOSCENZE 

ORALE: 

 

Comprensione orale: riuscire a comprendere gli 

elementi principali di un discorso chiaro a velocità 

lenta in lingua standard su argomenti familiari 

affrontati più volte in classe (es. scuola, tempo 

libero); 

 

Produzione orale:  

Riuscire a partecipare ad una conversazione 

se adeguatamente preparato sull‟argomento  

e in possesso del lessico; 
Riuscire a produrre brevi monologhi per descrivere 

esperienze personali e avvenimenti,  

utilizzando il lessico e le strutture più semplici. 

 

 

Utilizzare le parole note per 

comprendere: utilizzare  

strategie di global listening 

per superare le difficoltà. 
 

Utilizzare il contesto per 

comprendere elementi lessicali 

non noti.  

 

Utilizzare le strutture più 

semplici della lingua per i 

propri scopi comunicativi; fare 

approssimazioni e 

generalizzazioni usando un 

linguaggio semplificato; 

parafrasare o descrivere aspetti 

che si vorrebbero comunicare; 

usare un linguaggio 

„prefabbricato‟di cui ci si sente 

sicuri. 

 

 

Conoscere il lessico più 

frequentemente utilizzato 

in classe; conoscere le 

strutture morfosintattiche 

di base della lingua. 

SCRITTO: 

 

Comprensione scritta: riuscire a capire testi scritti 

di lunghezza ridotta legati alla sfera quotidiana con 

lessico e strutture elementari.  
 

Produzione scritta: riuscire a scrivere testi brevi e 
semplici con un numero di errori tale da non 
intaccare la comunicazione su argomenti noti o di 
proprio interesse; 

 

 

Utilizzare lessico e strutture 

note per scrivere brevi testi 

coerenti e coesi, limitando gli 

errori morfosintattici in modo 

da non compromettere la 

comunicazione. 
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3. Percorso didattico classe PRIMA 
 

 
MODULO 

UD 

 

CONTENUTI 

ALTRE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PERIODO N. 

ORE 

Introduzione allo 

studio della 

lingua russa e 

alla morfologia 

nominale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatica: 

 
L‟alfabeto cirillico: lettura e scrittura dello stampatello 

maiuscolo e minuscolo. 

La tastiera cirillica al computer. 

Le principali regole ortografiche e fonetiche della 

lingua russa (riduzione delle vocali atone, consonanti 

sorde/sonore, la palatalizzazione). 

I pronomi personali al caso nominativo (soggetto). 

La frase nominale, interrogativa, affermativa e 

negativa. 

I sostantivi animati ed inanimati. 

Il genere dei sostantivi. 

 

Lessico (comprensione e produzione orale e 

scritta): 

 
Saluti e convenevoli. 

Presentarsi. 

Chiedere “Chi è? Cos‟è?” 

Il lessico della classe. 

Gli animali. 

I numeri da 0 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SETTEMBRE 

OTTOBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfologia 

nominale: il caso 

nominativo 

(sostantivi e 

attributi) 

 

La morfologia 

verbale: 

coniugazioni dei 

verbi regolari al 

presente 

Grammatica: 
I numeri cardinali. 

Il presente del verbo: la I coniugazione (modello 

читать) e la II coniugazione (modello говорить). 

Gli avverbi di modo. 

Il plurale dei sostantivi al nominativo. 

Gli aggettivi  e i pronomi possessivi singolari e plurali 

al caso nominativo. 

La forme чей, чья, чье, чьи? 

Gli aggettivi dimostrativi e qualificativi singolari e 

plurali al caso nominativo.  

 

 Lessico (comprensione e produzione orale e 

scritta): 

 
Fare conoscenza. 

Qualificare persone, animali, oggetti. 

La famiglia. 

Le professioni. 

  

 

 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 
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La morfologia 

nominale: il caso 

prepositivo 

(sostantivi e 

attributi) 

 

La morfologia 

verbale: 

coniugazioni dei 

verbi regolari al 

passato e al 

futuro 

Grammatica: 

 
I pronomi personali al caso accusativo (compl. 

Oggetto). 

Il verbo avere al presente, al passato e al futuro. 

Il verbo essere al passato. 

Il passato dei verbi di entrambe le coniugazioni. 

Il caso prepositivo: sostantivi, aggettivi e pronomi 

possessivi, pronomi personali, aggettivi dimostrativi e 

qualificativi singolari e plurali. 

Le funzioni del caso prepositivo: complemento di stato 

in luogo, complemento di argomento, complemento di 

tempo determinato con i mesi. 

Il verbo жить. 

 

Lessico (comprensione e produzione orale e 

scritta): 

 
Paesi, città, lingue e nazionalità. 

Descrivere la città e la casa. 

I mesi. 

Il tempo atmosferico. 

 

  

 

 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

 

 

La morfologia 

nominale: il caso 

accusativo 

(sostantivi e 

attributi) 

 

La morfologia 

verbale: 

coniugazioni dei 

verbi irregolari e 

con rotazione 

consonantica 

Grammatica: 

 
Il caso accusativo: sostantivi inanimati, aggettivi e 

pronomi possessivi, aggettivi dimostrativi e 

qualificativi singolari e plurali. 

Le funzioni del caso accusativo: complemento 

oggetto, complemento di tempo determinato con i 

giorni della settimana, complemento di tempo 

continuato. 

I verbi: искать, любить, писать, брать, петь, спать, 

пить, есть. 

L‟alfabeto cirillico: lettura e scrittura del corsivo 

maiuscolo e minuscolo. 

 

Lessico (comprensione e produzione orale e 

scritta): 
 

Cibo e bevande. 

I giorni della settimane. 

L‟espressione dell‟ora. 

Gli hobby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARZO  

APRILE 
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Consolidamento 

della morfologia 

nominale e 

verbale 

Grammatica: 

 
La traslitterazione scientifica internazionale. 

I verbi con interfissi: -ова-, -ева-, -ва-. 

I verbi modali: хотеть, мочь, уметь. 

L‟aggettivo e pronome possessivo свой. 

Consolidamento delle forme e dell‟uso del caso 

prepositivo e accusativo inanimato. 

 

Lessico (comprensione e produzione orale e 

scritta): 

 
Descrizione della giornata tipo. 

  

 

MAGGIO 

 

 

Cultura russa 

 

Le origini dell‟alfabeto cirillico. 

La russofonia nel mondo. 

La geografia fisica e politica della Russia. 

Mosca e San Pietroburgo. 

Souvenir e oggetti tipici della Russia. 

Capodanno e il Natale ortodosso. 

Santa Tat‟jana e la festa di tutti gli studenti. 

Il Carnevale: Mасленица. 

A tavola in Russia. 

 

 

 

 

 

 

TUTTO 

L‟ANNO 
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4. Strategie didattiche 

a. Metodologie didattiche 

 
Lezione frontale X 

Lezione dialogata X 

Attività laboratoriali  

Ricerca individuale X 

Lavoro di gruppo X 

Esercizi X 

Soluzione di problemi  

Discussione di casi  

Esercitazioni pratiche X 

Realizzazione di progetti  

ALTRO: 

[specificare] 

 

 

b. Strumenti didattici 

 
Libro/i di testo X 

Altri testi X 

Dispense x 

Laboratorio: 

(informatica) 

 

Biblioteca  

Palestra  

LIM X 

Strumenti informatici  

Audio registratore  

Videoproiettore X 

DVD X 

CD audio X 

ALTRO: 

[specificare] 
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5. Criteri e strumenti  di  valutazione 

 
a. Tipologia e numero delle prove di verifica 

Tipologia X Scritto 

/orale 

N°minimo 

(1°periodo) 

N°minimo 

(2°periodo) 

N°minimo

totale 

annuale 

COMPITI SCRITTI: 
X S 3 2 5 

 
Questionari 
(con domande a risposta 
chiusa o aperta e applicazione 
di procedure schematiche) 

X S/O    

 

 
Esercizi grammaticali X S/O   

 

(asceltafra 

leduetipolog

ie) 

 

 
Comprensioni/traduzioni X S/O   

 

(asceltafra 

leduetipolog

ie) 

 

 
Test(vocaboli/verbi) X S/O   

 

(asceltafra 

leduetipolog

ie) 

 

 
COLLOQUI/ 
INTERROGAZIONI  
ORALI INDIVIDUALI 

X O  

1 

 

1 

 

 

(asceltafra 

leduetipolog

ie) 

 

2 

TOTALE 

 

 

 

 

  4 3 7 
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b. Griglie di valutazione delle prove di verifica 
 
Prove oggettive(test, esercizi di controllo lessicale e morfo-sintattico): 
 
1) Circa il 60% di risposte corrette sul totale degli items costituiscono il livello di sufficienza. 

2) Potranno essere adottate altre scale di valutazione preventivamente comunicate in relazione a 

particolari tipologie diprove. 

Griglia di valutazione delle prove orali di russo  

 

Comprensione 

domanda e 

coerenza 

risposte 

Punti 0 

Comprensione 

nulla, nessuna 

coerenza 

Punti 1 

Comprensione 

frammentaria, 
risposte 

incomplete 

Punti 2 

Comprensione 

parziale; risposte 

semplici ed 

essenziali ma 
concettualmente

corrette 

Punti 3 

Comprensione 
completa; 

risposte coerenti 

 

Conoscenza 

dei contenuti 

Punti 0 

Nessuna 

conoscenza 

Punti 1  

Conoscenze 

molto 

frammentarie 

Punti 2 

Conoscenze 

superficiali 

Punti 3 

Conoscenze 

corrette e 

pertinenti 

 

 

Articolazione 

del discorso e 

correttezza 

formale 

Punti 0  

Gravissimi 

errori lessicali 

e morfo- 

sintattici 

Punti 1  

Molti e  gravi 

errori 

strutturali 

Punti 2 

Alcuni errori 

strutturali; 

articolazione 

semplice non 
sempre corretta 

Punti 3 

Limitati e 

sporadici errori 

strutturali; 

articolazione 

concettualmente 
corretta 

Punti 4 

Forma corretta ed 

appropriata; 

articolazione 
concettualmente 
corretta 

 

Griglia di correzione delle prove di comprensione e produzione scritta di russo 

 

Comprensione 

del testo di 

origine 

Punti 0 

Comprensione 

nulla 

Punti 1 

Molti elementi 

primari non 

compresi 

Punti 2 

Alcuni elementi 

secondari non 

compresi 

Punti 3 

Comprensione 

globale e 

completa 

 

Articolazione dei 

contenuti 

Punti 0 

Nessuna 

rielaborazione 

 

Punti 1 

Rielaborazione 

confusa; 

riproposizione 

pedissequa del 

testo di origine 

Punti 2 

Rielaborazione 

semplice e 

lineare ma 

concettualmente 

corretta 

Punti 3 

Rielaborazione 

strutturalmente e 

lessicalmente 

personale 

Punti 4 

Rielaborazione 

personale con 

uso appropriato 

dei connettori 

logici 

Forma espressiva Punti 0 

Molti e gravi 

errori morfo-

sintattici e 

lessicali 

Punti 1 

Frequenti errori 

morfo-sintattici 

e lessicali 

Punti 2 

Limitati errori 

morfo-sintattici, 

per lo più 

lessicali e/o 

ortografici 

Punti 3 

Forma corretta, 

che presenta 

eventualmente 

solo qualche 

svista grafica 
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c. Criteri della valutazione finale 

OBIETTIVI NON COGNITIVI 
 

CAPACITÀ DI LAVORARE IN 
GRUPPO 

CAPACITÀ DI UTILIZZARE 
RISORSE PERSONALI 

CAPACITÀ DI RECUPERO 

Partecipazione, interventi in 
aula, collaborazione con 
compagni ed insegnanti, 
socializzazione. 

Metodo di studio, ordine, 
diligenza scolastica, impegno, 
appunti in aula, compiti a casa, 
ricerche. 

Superamento di lacune pregresse 
o di situazioni sfavorevoli capacità 
di recupero. 

Presenza di disturbo Disorganizzato 
Impegno scarso 

Completamente arreso di fronte 
ai risultati negativi 

Presenza passiva Metodo di studio incerto 
Impegno non sempre costante 

Minimi miglioramenti solo se  
indotti 

Partecipazione solo se 
sollecitato 

Studio ripetitivo e meccanico 
Impegno adeguato 

Miglioramenti accettabili 

Partecipazione attiva Lavoro organizzato in modo 
razionale.  
Impegno sempre costante 

Buona capacità di recupero 

Partecipazione attiva e 
propositiva 

Rielabora le conoscenze 
Impegno lodevole 

Notevole capacità di recupero 

 
 

 

Criterio 
 

X 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze X 

Livelloi ndividuale di acquisizione di abilità X 

Livello individuale di acquisizione di competenze X 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X 

Impegno X 

Interesse X 

Partecipazione X 

ALTRO: 

[specificare] 
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6. Recupero e valorizzazione delle eccellenze 
 

a. Modalità del recupero curricolare 
 

Ripresa delle conoscenze essenziali X 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata X 

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio X 

Esercitazioni aggiuntive in classe    X 

Esercitazioni aggiuntive a casa  

Attività in classe per gruppi di livello  

Peer Education (educazione tra pari) X 

ALTRO:  
 
 
 
 

b. Modalità del recupero extra-curricolare 
 

Ripresa delle conoscenze essenziali X 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata X 

Percorsi graduati per il recupero di abilità X 

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio X 

Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi 

(se deliberato dagli organi competenti) 

X 

Corso di recupero per piccoli gruppi omogenei 

(se deliberato dagli organi competenti) 

X 

Attività didattiche su piattaforma e-learning  

 ALTRO: 

[specificare] 

 

 

c. Modalità  di  verifica  del  recupero  dei  debiti  formativi 
 

Prove X Tipologiadellaprova Duratadella

prova 

Prova scritta X Esercizi grammaticali/comprensione di un 

testo/prova strutturata 

1 ora 

Prova orale X Colloquio in russo sugli argomenti affrontati 

insieme durante l’anno 

10–20 min. 

 

d. Modalità di valorizzazione delle eccellenze 
 

Corsi di preparazione e  partecipazione a  gare, 

olimpiadi e concorsi 

 

Corsi di approfondimento  

Esercitazioni aggiuntive in classe  

Esercitazioni aggiuntive a casa X 

Attività in classe per gruppi di livello X 

Attività didattiche su piattaforma e-learning  

 

 

Milano, 16 ottobre 2018                                                                            Prof.ssa Manuela Pavone 
 


