
II AL RUSSO
COMPITI PER LE VACANZE

– LINGUA Dal manuale in uso: - Ultimare tutte le parti mancanti dell’Unità didattica 12: 
anche la sezione Cultura e gli esercizi a fine manuale - Svolgere al completo l’Unità 
didattica 13 (da p.218 a p.234): dialoghi, lessico e strutture, esercizi, ascolti dal CD, sezione 
Cultura e Certificazione a fine unità - Parte rossa del libro: U13 pp.324//325/326/327/328 
(esercizi di supporto)

– Parte rossa finale: ripassare tutte le Tabelle grammaticali da p.343 a p.352 In generale, 
ripasso di tutti i materiali inviati via mail, forniti dalla docente o postati su Classroom nel 
corso dell’a.s.

–  CULTURA Per un assaggio di letteratura russa, lettura integrale in lingua italiana di: - 
A.S.Puškin, La figlia del capitano - N.V.Gogol’, Racconti di Pietroburgo (edizioni varie, 
consultare la biblioteca, disponibile anche in Ebook o scaricabile on line).

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA
CLASSE SECONDA
FUNZIONI CONOSCENZE Strutture morfo-sintattiche

• Trovare informazioni specifiche in brevi testi descrittivi o narrativi. • Comprendere i punti chiave 
in un dialogo su situazioni d’interesse personale e quotidiano. • Comprendere e utilizzare 
espressioni familiari di uso quotidiano. • Interagire in conversazioni brevi e semplici purché 
l’interlocutore parli • Il genitivo dopo 2,3,4 • I numeri oltre 100 • I verbi di moto senza prefissi • I 
modali • Il dativo singolare e plurale dei sostantivi • Lo strumentale dei sostantivi singolari e 
pluralilentamente e chiaramente. • Saper leggere e comprendere descrizioni o narrazioni di eventi 
personali, presenti e passati, relativi alla vita quotidiana, tempo libero etc. • Saper produrre un testo 
semplice al passato o al presente per descrivere persone, oggetti e situazioni. • Saper presentare se 
stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove si 
abita, le persone che si conosce, le cose che si possiede). • Le coppie aspettuali: imperfettivo e 
perfettivo • Alcuni aggettivi di forma breve • L’ imperativo di alcuni verbi. 

• Libro di testo in adozione Д АВ АЙТ Е! Comunicare in russo 1 
Unità didattiche 8, 9, 10, 11, 12 
Unità didattica 13 assegnata come parte dei Compiti estivi


