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1. Definizione delle competenze standard del quinto anno di corso e relativo profilo 
 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà possedere competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti ad un livello 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 con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si 
parla la lingua. 

 Essere in grado di produrre un testo 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: 

 Lezione frontale; 

 Comunicazione interattiva con interventi dei singoli studenti; 

 Lavoro sui testi con metodo induttivo e deduttivo; 
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 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 5 (dispensa a cura del docente); materiale integrativo estrapolato da M. Colucci, 
R. Picchio Storia della civiltà letteraria russa (Torino, Utet, 1997). 

 
 
3. Programmazione degli interventi 
 

TRIMESTRE: 

 Storia della Russia: L’Antica Rus’ (formazione e caduta e liberazione dai Mongoli), fine della 
dinastia dei Rjurikoviči, il periodo dei “Torbidi”, i Romanov (Pietro I, le alternanze al trono, 
Caterina II, Paolo I e Alessandro I, la guerra civile, i Decabristi e Nicola I). Materiali forniti dal 
docente.   

 Letteratura russa: Letteratura russa antica e nuova, Puškin (vita e opere, Boris Godunov, Evgenij 
Onegin), Lermontov (vita e opere, Un eroe del nostro tempo), il Realismo, Gogol’ (vita e opere, Il 
cappotto, Le anime morte), Gončarov (vita e opere, Oblomov). Materiali forniti dal docente.    

 Ripasso dei seguenti argomenti di grammatica: la forma breve degli aggettivi (formazione e uso), 
i comparativi, i superlativi, i numerali cardinali e ordinali, le concordanze fra numerali e 
aggettivi. Materiali forniti dal docente. 

 
PENTAMESTRE: 

 Storia della Russia: i nuovi territori, le riforme di Alessandro II, i movimenti popolari, i 
movimenti populisti, la Prima Rivoluzione, la Prima Guerra Mondiale, i governi di coalizione, la 
Rivoluzione d’ottobre, formazione dell’URSS, Stalin al potere, l’URSS nella Grande Guerra 
Patriottica, la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, il dopoguerra, l’URSS dopo la morte di 
Stalin, il “ristagno”, la “perestrojka”, la crisi ai tempi di Eltsyn, la Russia nel nuovo secolo. 
Materiali forniti dal docente. 

 Letteratura russa: Turgenev (vita e opere, Padri e figli), Dostoevskij (vita e opere, Delitto e castigo, I 
Demoni, I fratelli Karamazov), Tolstoj (vita e opere, Guerra e pace, Anna Karenina), Čechov (vita e 
opere, Il giardino di ciliegi, Le tre sorelle), il Simbolismo, l’Acmeismo (Achmatova), il Futurismo 
(Majakovskij), Pasternak (Dottor Živago), Bulgakov (Maestro e Margherita), Solženicyn (Arcipelago 
Gulag). Materiali forniti dal docente. 

 Ripasso dei seguenti temi grammaticali: pronomi determinativi, indefiniti, indefiniti composti e 
negativi, le congiunzioni coordinanti e subordinanti, gli aspetti verbali. 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: 2 verifiche scritte, 1 interrogazione orale; 

 Pentamestre: 2 verifiche scritte, 2 interrogazioni orali. 
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