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Classe 1 Linguistico A Docente: LAURA PATTI 

Unità Didattiche dalla 1 alla 7 del libro di testo in adozione 

GRAMMATICA E MORFOSINTASSI 

Alfabeto.  

Rapporto tra lettere e suoni.  

Vocali e consonanti.  

Consonanti forti e deboli, sorde e sonore.  

Sillaba, parola.  

Accento.  

Regole di pronuncia.  

I pronomi personali.  

Il genere dei sostantivi.  

Il plurale dei sostantivi al nominativo.  

Gli aggettivi e i pronomi possessivi.  

Il costrutto del possesso.  

I verbi della I e II coniugazione.  

Gli avverbi di frequenza.  

Il genitivo per esprimere provenienza; il genitivo di specificazione; il genitivo sing. dopo il 2, 3, 
4 Prepositivo: lo stato in luogo, compl. di argomento.  

Il prepositivo plurale; il prepositivo dei pronomi personali  

Il passato dei verbi.  

L’accusativo inanimate e animato maschile, femminile e neutro.  

Gli aggettivi al nominativo.  

Concordanza degli aggettivi con i sostantivi per genere, numero e caso.  

Nominativo.  

Gli avverbi.  

Verbi transitivi e intransitivi.  

Verbi con particella-ся.  

Numerali. 



STRUTTURE 

• Salutare, presentare se stesi e gli altri, utilizzare le parole di uso più frequente; 

• Porre domande semplici su oggetti e persone; 

• Acquisire il lessico relativo alla famiglia e alle professioni; 

• Esprimere il possesso e le relazioni; 

• Presentare una persona: nome patronimico, cognome e professione, leggere gli 

indirizzi; 

• Esprimere il possesso; 

• Parlare di sé e della propria famiglia; 

• Interagire in un supermercato o negozio; 

• Chiedere o comprendere informazioni sugli altri; 

• Parlare di azioni in corso e abituali; 

• Parlare delle proprie origini e delle lingue conosciute; 

• Riconoscere alcune nazionalità; 

• Conoscere i nomi dei mesi; 

• Dare spiegazioni riguardo i luoghi; 

• Parlare di eventi passati; 

• Parlare del tempo meteorologico e del clima; 

• Conoscere i nomi dei piatti principali della cucina russa; 

• Elencare i giorni della settimana; 

• Elencare l’argomento di una conversazione o di una testo; 

• Esprimere il possesso, mancato possesso e l’assenza 

• Descrivere persone e oggetti; 

• Esprimere le modalità di azione 

 

 

 

 

 

 

 



COMPITI ESTIVI 

LINGUA  

Dal manuale in uso: 

- Svolgere al completo l’Unità didattica 8 (da p.116 a p.130): dialoghi, lessico e 

strutture, esercizi, ascolti dal CD e sezione Cultura a fine UD 

- Facoltativo: parte rossa del libro: U8 pp.300/301/302/303 (esercizi di supporto) 

- Parte rossa finale: studiare le Tabelle grammaticali pp.343/344/345 

In generale, ripasso di tutti i materiali inviati via mail e/o forniti dalla docente nel corso 
dell’a.s., comprensivi delle scansioni di schede grammaticali da libro di testo non in adozione. 

 

CULTURA 

Per un primo assaggio di letteratura russa, lettura integrale in lingua italiana di: 

- A.S.Puškin, I racconti di Belkin 

(edizioni varie, consultare la biblioteca, disponibile anche in Ebook). 

 

E… buone vacanze dalla vostra insegnante! 


