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Classe: 4G (LISL 2) 
 
 
1. Definizione delle competenze standard del quarto anno di corso e relativo profilo 
 

Al termine del quarto anno lo studente dovrà possedere competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti ad un livello compreso fra A2 e B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. In particolare dovrà: 

 Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, ecc. 

 Muoversi in modo abbastanza disinvolto in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel 
paese in cui si parla la lingua. 

 Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di 
interesse personale. 

 Essere in grado di  descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, verbali e non verbali, per interagire in 
conversazioni in vari contesti, con adeguata pronuncia, ritmo e intonazione (interazione); 

 Comprendere il senso globale di messaggi, dialoghi, presentazioni di interesse quotidiano, 
personale, sociale (comprensione orale); 

 Produrre testi su tematiche di interesse personale, sociale e su tematiche coerenti con il 
percorso di studio (produzione scritta); 

 Leggere e comprendere il significato globale e i punti principali di un testo scritto su argomenti 
di interesse personale, quotidiano e sociale (comprensione scritta); 

 Interagire con culture diverse, riflettendo sui propri atteggiamenti in rapporto a contesti 
multiculturali. 

 
Lo studente dovrà inoltre saper:  

 Riconoscere e usare il lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale, professionale; 

 Riconoscere e usare le principali strutture grammaticali della L2 funzionali alla gestione della 
semplice comunicazione orale e scritta in contesti formali e informali; 

 Riconoscere gli elementi della comunicazione non verbale tipici della cultura di riferimento; 

 Riconoscere elementi di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; 

 Riflettere sulla lingua in un’ottica di comparazione interculturale e interlinguistica; 

 Esternare il proprio pensiero in modo semplice su argomenti di carattere generale; 

 Usare il dizionario bilingue. 
 
 
2. Metodi e strumenti di lavoro 

 
L’obiettivo principale dell’attività didattica sarà quello di sviluppare le abilità cognitive e linguistiche 
in modo armonico applicando ogni volta la metodologia e le strategie didattiche più efficaci: 
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 Lezione frontale; 

 Comunicazione interattiva con interventi dei singoli studenti; 

 Lavoro sui testi con metodo induttivo e deduttivo; 

 Lavori in coppia o in gruppo; 

 Lavoro individuale in classe e a casa; 

 Utilizzo di materiali d’ascolto e degli strumenti multimediali; 

 Attività di recupero ed approfondimento; 
 

Testi adottati: Цапля 4 (dispensа a cura del docente); materiale integrativo estrapolato da Жили-
Были (fotocopie fornite in itinere dal docente). 

 
 
3. Programmazione degli interventi 
 

TRIMESTRE: 

 Lettura, traduzione, riassunto, comprensione e commento dei seguenti testi: Воробей, Абу-Нувас, 
Арбат, Леонард Эйлер, Источник молодости, Камень, Похищение «Джоконды», Сергей Рахманинов. 
Materiali forniti dal docente. 

 Gli aggettivi: la forma breve (formazione e uso), i comparativi, i superlativi. Materiali forniti dal 
docente. 

 I numerali: cardinali, le concordanze fra numerali e aggettivi, gli ordinali, le operazioni. Materiali 
forniti dal docente.  

 
PENTAMESTRE: 

 Lettura, traduzione, riassunto, comprensione e commento dei seguenti testi: Четыре желания, 
Метель, Москва, Софья Ковалевская, Отец и сын, Злой мальчик, Новый год, Афанасий Никитин, 
Санкт-Петербург. Materiali forniti dal docente. 

 I pronomi: determinativi, indefiniti, indefiniti composti, negativi. Materiali forniti dal docente.  

 Le congiunzioni: coordinanti e subordinanti. Materiali forniti dal docente. 

 Gli aspetti verbali: regole generali dell’uso, l’uso al passato, l’uso al futuro, casi particolari. 
Materiali forniti dal docente. 

 
 
4. Tipologie di verifica 
 

Sono previste verifiche sia scritte (prove di dettato, grammatica, esercizi di traduzione, 
comprensione del testo, produzione), sia orali (lettura, grammatica, esercizi di traduzione, 
comprensione del testo, interazione) secondo il seguente schema:  

 Trimestre: 1 verifica scritta, 1 interrogazione orale; 

 Pentamestre: 2 verifiche scritte (l’ultima delle quali sarà una prova sulle competenze raggiunte a 
fine anno), 1 interrogazione orale. 
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