Questa newsletter mensile ha l’obiettivo di
comunicare le principali caratteristiche, attività e
novità della Scuola, ma anche di offrire occasioni
e opportunità per tutte e tutti.
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Focus sulla Scuola dell’Infanzia
La nostra Scuola Italiana Paritaria dell’Infanzia
accoglie bimbe e bimbi dai tre ai sei anni di età.

Da tutti questi elementi e da un rapporto numerico
ottimale tra allievi e maestre, emerge una realtà su
misura del bambino, e un’atmosfera raccolta,
dinamica, e positiva.

La didattica è svolta in lingua italiana, ma vi sono
anche attività in lingua inglese e russa.
Le nostre maestre seguono un approccio
psicomotorio e montessoriano, e una metodologia
ispirata allo sviluppo dell’autonomia e al
consolidamento dell’identità di ogni bambino.
Per i piccoli conflitti che possono emergere tra i
bimbi si applica, sotto la guida di una consulente
pedagogica, l’approccio sistemico relazionale del
Metodo “Litigare Bene”.
Gli ampi spazi e tutti gli ambienti sono pensati per
permettere ai bambini esperienze attive e di
movimento.

Formazione docenti con la Società Dante
Alighieri
Il 26 e 27 Ottobre si è tenuto un corso organizzato
dalla Società Dante Alighieri per i docenti della
Scuola Italo Calvino e della Rete PRIA.
Il corso, aperto da un saluto del Segretario
Generale della SDA Alessandro Masi, ha esplorato il
tema dell’utilizzo dell’italiano come lingua per lo
studio delle varie discipline.
Questi gli interventi tenuti dai formatori:
•
•

•
La presenza di un cortile esterno consente inoltre
un contatto diretto e quotidiano con la natura e
coinvolgenti esperienze di apprendimento.

L’italiano per lo studio: riflessioni didattiche
e glottodidattiche.
Ascoltare, parlare, leggere e scrivere: le
abilità fondamentali nell’italiano per lo
studio.
Insegnare le microlingue e apprendere le
microlingue: riflessioni teoriche e spunti
operativi.

Dalla Scuola dell'Infanzia al Liceo Linguistico
quadriennale, passando per i corsi di italiano, una
formazione di qualità che segue il modello pedagogico
e l’atmosfera di una Scuola in Italia. I titoli rilasciati
sono equivalenti a quelli delle scuole statali italiane.
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•

•
•

Content and Language Integrated Learning.
La metodologia CLIL nell’apprendimento
dell’italiano.
Facilitare e semplificare i testi. Laboratorio
pratico.
La certificazione PLIDA e la lingua dello
studio.

La formazione continuerà nei prossimi mesi con
tavoli tematici che coinvolgeranno direttamente i
nostri insegnanti.

Maggiori informazioni su
https://schoolitalia.ru/plida/ e scrivendo a
plida@schoolitalia.ru,

Partecipazione alla Settimana della Lingua
Italiana – Settecentenario dantesco
La Scuola è stata ideatrice – nel quadro del
programma PRIA – dell’iniziativa “S'i' ho ben la
parola tua intesa”.
Gli studenti di 16 scuole russe, insieme ai nostri, si
sono confrontati on line presentando una
interpretazione/attualizzazione
di una parola dantesca tratta dalla selezione
della Accademia Crusca.

Focus sulla Certificazione PLIDA
La Scuola è sede ufficiale della Certificazione
PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri),
una delle quattro certificazioni ufficiali di lingua
italiana di CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità).
La PLIDA è riconosciuta dal Ministero
dell'Istruzione e dal Ministero degli Affari Esteri e
può essere presentata per richiedere la cittadinanza
italiana, per richiedere il permesso di soggiorno CE
di lungo periodo (o carta di soggiorno), per
iscriversi all'università e ottenere visti di studio.
La prossima sessione di esame si terrà a Scuola
nella prima settimana di dicembre.
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre.

La Scuola ha poi organizzato l’evento “I suoni
dell'italiano: Pratichiamoli con Dante”.
Partendo dalla respirazione e l'emissione dei suoni
vocalici e consonantici dell'italiano, attraverso
esercizi che coinvolgono la corporeità e giochi
linguistici, con l'ausilio di esempi tratti dalla Divina
Commedia, si è offerta ai partecipanti
un'esperienza volta a far acquisire agli amanti della
nostra lingua una percezione più ricca e
consapevole del "suono" dell’Italiano.
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Visita del Console Generale
Giovedì 21 Ottobre la Scuola ha ricevuto la visita
del nuovo Console Generale di Italia a Mosca,
Luca Spiniello.
Dopo un colloquio con la Direzione, il Console
ha effettuato un giro di saluti nelle classi
– dalla Primaria alle Medie – dove allieve e allievi
lo hanno accolto con domande e curiosità
sul suo ruolo e la sua precedente esperienza.

Si è poi tenuto un incontro in Aula Magna con
i Coordinatori dei diversi gradi di Scuola e con
studentesse e studenti del Liceo Linguistico.
Gli allievi hanno avuto l’opportunità di prendere
la parola e trarre spunti per la loro esperienza
scolastica e la loro carriera, incluso un
orientamento sulle opportunità di lavoro
nel servizio diplomatico italiano.
Il Console Generale Spiniello – nel suo intervento
rivolto agli allievi – ha sottolineato il ruolo
fondamentale della Scuola Italiana e l’importanza
che avrà nel suo mandato a Mosca.
La visita si è conclusa con un saluto ai più piccoli:
bimbe e bimbi della Scuola dell’Infanzia.

Informazioni / Iscrizioni
Per conoscere meglio la scuola potete
consultare il sito web (https://schoolitalia.ru/ )
e i canali digitali (Instagram, Facebook, YouTube),
scrivere a info@schoolitalia.ru
o chiamare i numeri:
+7 499-131-87-00 e +7 985-189-31-54.
Per i corsi Pinocchio: info@schoolitalia.ru.
Per i corsi per adulti: corsi-ital@schoolitalia.ru e
numero dedicato +7 925-633-11-80,
Instagram, Facebook.
Per le certificazioni PLIDA: plida@schoolitalia.ru.

