
LINGUA E CULTURA RUSSA        LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
CLASSE   II BL   
CONTENUTI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO 
Potenziamento dell’ uso delle strutture morfo-
sintattiche, degli esponenti linguistici, 
fonologici e lessicali di base 

PRESTAZIONI ATTESE 
Espresse in termini di funzioni linguistico-
comunicative – Livello A 1-  A 2 CEFRL 

-Numerali oltre il 100
-Caso genitivo singolare
- Caso accusativo animato
- Verbi riflessivi e relativi allo studio
-Verbi di moto (идти, ходить)
-Verbi modali
-Verbi di moto (ехать, ездить)
- Dativo
-Preposizioni e reggenze
-Aggettivi di forma breve
-Imperativi
-Futuro di Быть
-Aspetti verbali

-fare acquisti, saper chiedere l'ora e accordarsi
su un orario, chiedere e dire l'età
-parlare di un movimento in corso e abituale,
parlare  delle  proprie  capacità,  esprimere
possibilità, divieti, bisogni, obblighi
-impartire  rdini,  parlare  di  movimenti  al
passato e di spostamenti con mezzi. 
-raccontare  fatti  avvenuti  nel  passato,  saper
affrontare un colloquio di lavoro
-parlare dei propri desideri e degli interessi. 
-saper parlare delle azioni future. 

LINGUA E CULTURA RUSSA       LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
CLASSE III AL
CONTENUTI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO 

PRESTAZIONI ATTESE 
Espresse in termini di competenze linguistico-
comunicative di livello intermedio (A 2 
CEFRL) 

-Futuro
-pronome relativo
-Genitivo plurale
-Accusativo plurale
-Prepositivo degli aggettivi
-Accusativo singolare degli aggettivi femminili
-Comparativo/superlativo degli aggettivi
-Genitivo degli aggettivi

-saper parlare delle azioni future, poter parlare
del  proprio stato di  salute  e  interagire  con il
medico. 
-descrivere il carattere di una persona, i segni
zodiacali.  
-esprimere  determinate  quantità,  parlare  dei
propri stati d’animo.  
-parlare  degli  spazi  abitativi  e  dei  mobili,
indicare un indirizzo, raccontare in quale anno/
secolo  è  accaduto  un  evento,  descrivere
l’abbigliamento di una persona. 
-esprimere  giudizi  attraverso  comparativi  e
superlativi, orientarsi in aeroporto.



LINGUA E CULTURA RUSSA    LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
CLASSE IV AL  
CONTENUTI MINIMI   DI 
APPRENDIMENTO

PRESTAZIONI ATTESE 
Espresse in termini di competenze linguistico-
comunicative di livello intermedio (B 1 CEFRL)

-Lermontov
-Dostoevskij
-Puškin
-Gogol’
-Achmatova
-Pasternak
-Il tema del piccolo uomo
-I principali avvenimenti storici dalla Rus’ ad oggi
(Pietro I, Nicola II, Rivoluzione d’ottobre, 
Perestrojka)                                                             

-parlare di personaggi storici, esporre fatti e 
vicende di varie epoche; 
-riflettere su cause ed effetti degli avenimenti; -
descrivere alcuni aspetti della società 
contemporanea;
-confrotare le realtà sociali russa e italina; 
-parlare del legame tra arte e società; 
-analizzare alcuni aspetti di un testo letterario e 
commentarlo;


