
 
 
 
 

 

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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CONOSCIAMO MEGLIO LA SCUOLA  

La nostra scuola sulla Rai 
Il 20 gennaio la nostra scuola è stata protagonista 

della trasmissione “L’Italia con Voi” sul canale Rai 

Play della Rai - Radiotelevisione Italiana.  

Il programma "L'Italia con Voi", realizzato in 

collaborazione con la Società Dante Alighieri, 

racconta del Sistema Italia all'estero, con 

particolare attenzione alle scuole e alle istituzioni 

culturali. 

La giornalista Maria Cuffaro, dagli studi di Roma,  

si è collegata con una rappresentanza della scuola: 

il prof. Maspes, la prof.ssa Lazzari, la studentessa 

Lucrezia Malecchi, il prof. Gramsci, la dr.ssa 

D’Arcangelo e il prof. Alessandro Salacone.  

Dalle loro risposte è emersa, in modo chiaro e 

convincente, la ricchezza, la particolarità, l’unicità e 

anche la storia della Italo Calvino di Mosca.  

Sono inoltre andati in onda due video, realizzati 

dalla Maestra Ekaterina Dryazzhina, che hanno 

presentato non solo la struttura, ma soprattutto le 

varie attività che si svolgono abitualmente, con 

un’attenzione particolare ai laboratori musicali. 
Per chi volesse vedere o rivedere la puntata il link 

è: https://www.raiplay.it/video/2022/01/L-Italia-

con-Voi---Puntata-del-20012022-693b2cf4-f490-

4085-962e-7da5371b2383.html. 

Il servizio giornalistico è riuscito, a nostro parere, a 

raccontare in modo vivace e completo la nostra 

scuola e tutte le sue componenti. 
 

Certificazione di qualità "ADA" ai corsi serali 

della Scuola 
Nell'ambito della collaborazione della Scuola con 

la Società Dante Alighieri, i corsi serali di italiano 

erogati dalla Scuola hanno ottenuto il "bollino di 

qualità" ADA (Attestato Dante Alighieri).  

L'ADA è un attestato internazionale che possono 

rilasciare le strutture autorizzate che promuovono 

corsi di lingua italiana elaborati secondo il Sillabo 

di eccellenza dell'insegnamento della lingua 

italiana Dante Alighieri (Piano dei 

corsi ADA), ispirato ai più autorevoli studi della 

glottodidattica contemporanea e ai principi 

sintetizzati nel Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue. 
Gli accordi e i protocolli di intesa stipulati dalla 

Società Dante Alighieri con istituzioni, università, 

scuole di lingua pubbliche e private, garantiscono 

la spendibilità e il riconoscimento dell’attestato di 

frequenza ADA. 

 
 

INIZIATIVE E CONFERENZE  

Due iniziative contro la violenza sulle donne 
Il 25 novembre si è celebrata la Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne e nel mese di dicembre tutti gli 

studenti e le studentesse di Terza Media hanno 

realizzato, durante le ore di Arte e Immagine, un 

manifesto “pubblicità-progresso”. I disegni sono stati 

esposti, nell’ultima settimana di gennaio, in 

Auditorium e nella seconda settimana di febbraio 

verrà proclamato/a il vincitore/trice che riceverà un 

testo, contro gli stereotipi di genere.  



 
 
 
 

 

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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La Giuria sarà composta dal Preside, dal 

coordinatore delle Medie, dalla Professoressa di 

Arte e dalla Psicologa della Scuola. 

Sempre in Auditorium verrà inoltre esposto un 

cartellone realizzato collettivamente dalla classe  
Prima Media, frutto delle lezioni di educazione 

civica tenute dalla Psicologa della scuola in  

collaborazione con la professoressa di Arte e 

Immagine. 

Inoltre, riguardo alle iniziative per l’eliminazione 

della violenza di genere, alcuni studenti del Liceo 

hanno realizzato due video che parteciperanno alla 

prima edizione del contest “Non è normale che sia 

normale (la Poesia sfida il femminicidio)”, Italian 

Schools Challenge 2021. 

 

Gemellaggio con la scuola Primaria di Ostia 

d’Ombrone (Grosseto): primo incontro virtuale 
Con l’anno nuovo è ripreso il gemellaggio con la 

scuola di Ostia d’Ombrone in Provincia di Grosseto 

e ha avuto luogo il primo incontro virtuale tra i 

nostri studenti di IV Primaria e i loro coetanei della 

scuola in Italia! Ecco la testimonianza scritta 

direttamente dai nostri alunni/e: “Il 20 gennaio 

2022 abbiamo chiamato i bambini di Grosseto 

tramite zoom.  

Ci siamo salutati, presentati e ci siamo fatti delle 

domande. Ad esempio com’è la loro scuola, come 

passano il tempo libero, cosa fanno dopo la mensa. 

È stata una sorpresa vedere le loro facce stupite 

quando hanno saputo che, all’intervallo, noi 

pattiniamo sul ghiaccio! Loro però sono fortunati 

perché hanno il sole e il mare... Non vediamo l’ora 

di collegarci ancora con loro nel mese di marzo per 

illustrare la nostra città e scoprire come è 

Grosseto!” 

Firmato: la classe Quarta Primaria dell’Istituto Italo 

Calvino 

 

 

Giornata della Memoria 2022 
Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa 

liberarono il campo di concentramento di 

Auschwitz. Come ogni anno la nostra scuola ha 

commemorato la Giornata della Memoria con 

iniziative sia nella scuola Primaria, che in quella 

Secondaria di Primo e Secondo Grado. 

 Tanti i maestri, le maestre, i professori e le 

professoresse coinvolte: alcuni/e hanno avviato 

riflessioni e dibattiti dopo la visione di film o video, 

altri/e dopo la lettura di testi e racconti. Altri 

ancora, come la professoressa Erica Tancon, hanno 

utilizzato i materiali del sito dello yad vashem 

https://www.yadvashem.org/education.html, in 

particolare la parte delle FAQs per rispondere alle 

domande più comuni relative all'Olocausto. 

 

 

 

 

 

 

 

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 e i corsi intensivi di 

allineamento: 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. 

https://www.yadvashem.org/education.html
https://schoolitalia.ru/
https://www.instagram.com/italo_calvino_moscow/
https://it-it.facebook.com/italocalvinomosca/
https://www.youtube.com/c/ScuolaItaloCalvino
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:corsi-ital@schoolitalia.ru
https://www.instagram.com/corsiitalocalvino_mosca/
https://it-it.facebook.com/CorsiItaloCalvino/
mailto:plida@schoolitalia.ru
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 EX ALLIEVE/I DELLA SCUOLA  

In questo secondo numero della newsletter 2022 

introduciamo una rubrica dedicata alle 

testimonianze di ex studenti/esse della Italo 

Calvino.  

Cosa stanno studiando? Che ricordi hanno della 

nostra scuola? Che importanza ha avuto ai fini delle 

scelte universitarie?   

Speriamo così di stimolare e “ispirare” i nostri 

attuali studenti/sse, soprattutto quelli delle ultime 

classi del Liceo!  

La prima ex alunna che abbiamo rintracciato è: 
Nome: Maya  

Cognome: Braghina 

Cittadinanza: Russa  

Anni: 18 

 
 

Quando hai frequentato la Italo Calvino? 

Dal 2009 al 2012...  

 

Cosa stai studiando ora?  

Sto studiando all'università “Higher School of 

Economics” (Mosca) alla facoltà di “Lingue straniere 

e comunicazione interculturale”. Dal momento che 

in questa facoltà è obbligatorio studiare una 

seconda lingua straniera (tra le opzioni c'è anche 

l’italiano) è possibile incontrare studenti stranieri. 

 

Come sei arrivata a iscriverti all' “Higher School of 

Economics”? 

Dopo aver frequentato la Italo Calvino, ho studiato 

in Italia e sono tornata a Mosca nel 2017. Il mio 

diploma di III media è stato equiparato a quello 

russo della 9° classe (perciò non dovevo sostenere 

OGE).  La legalizzazione del diploma italiano mi ha 

permesso di continuare a studiare nella 10 classe. 

In ogni caso, qualunque grado d’istruzione italiana 

può essere equiparato al grado d’istruzione russa. 

Durante la 11° classe ho cominciato a prepararmi 

per le olimpiadi di lingua italiana (ВОШ).  

Le olimpiadi regalano la borsa di studio in 

qualunque università russa secondo il profilo delle 

olimpiadi e danno un premio in denaro. Ho vinto le 

olimpiadi (tra gli altri vincitori, c’erano i miei 

compagni di classe della Italo Calvino!). 

Ho sostenuto lo EGE base, dopodiché ho mandato 

la mia application all'università.  

 

I tuoi anni alla Italo Calvino hanno influito sulla tua 

scelta? 

Si, una mia ex-insegnante proprio della Italo 

Calvino insegna in diverse università di Mosca e tra 

tutte mi ha consigliato la facoltà di lingue alla HSE. 

 

Trovi che aver studiato in una scuola italiana 

all’estero ti abbia aiutata in questo primo anno di 

studi universitari o hai trovato delle difficoltà? 

Cominciare a studiare in un nuovo ambiente è 

sempre difficile, ma penso di essermela cavata 

bene. In gran parte è stato facile perché parliamo 

più l’inglese che russo. A proposito di mia 

esperienza italiana, ho addirittura organizzato e  

condotto il circolo universitario di lingua e cultura 

italiana! 
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Hai un suggerimento o delle proposte per la tua ex 

Scuola Italo Calvino? 

Non ancora, magari dopo la mia pratica a Scuola 

potrò proporre qualcosa. 

 

Cosa ricordi con maggior piacere del percorso alla 

Italo Calvino? 

I maestri! Si vede che la loro gentilezza, pazienza e 

professionalità mi hanno talmente colpito da 

piccola, che adesso sto studiando per diventare 

un’insegnante come loro. Insomma, nella Italo 

Calvino c’era sempre un'atmosfera di tranquillità e 

pace. In più, non si può NON menzionare gli squisiti 

piatti alla mensa! 

 

Che consigli vorresti dare agli studenti che 

affronteranno quest'anno l'esame di maturità così 

da fare la scelta migliore l'anno prossimo? 

La cosa più importante è non stressarsi troppo: 

basta ascoltare sé stessi, focalizzarsi su quello che 

piace e non avere paura... tutto andrà bene. 

 

Sei ancora in contatto con ex-allievi o allieve della 

Scuola? 

Si, tengo contatti con i miei ex-compagni di classe 

e mi sento periodicamente con una delle mie 

maestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


