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CONOSCIAMO MEGLIO LA SCUOLA  

Giornata a porte aperte online 
Il 12 maggio alle ore 17.00, ora di Mosca, la Scuola 

“Italo Calvino” presenterà on line la sua offerta 

formativa per l’anno scolastico 2022/23, offerta che 

va dalla Scuola dell’Infanzia al Liceo Linguistico 

quadriennale e include corsi di lingua italiana. 

L’incontro sarà in lingua italiana con, se necessario, 

la traduzione in russo, in inglese e in spagnolo. 

Durante la presentazione sarà possibile interagire 

con le figure chiave della Scuola che saranno 

disponibili per qualsiasi chiarimento e 

delucidazione. Per ricevere il link Zoom scrivere a: 

info@schoolitalia.ru. 

 

 

 

Apertura delle attività extracurricolari 

pomeridiane al pubblico esterno 
Dal 10 maggio al 10 giugno le porte della “Italo 

Calvino” saranno aperte, per le attività 

extracurriculari, a studenti e studentesse non 

iscritti alla scuola, di ogni nazionalità e lingua. 

Vogliamo in questo modo promuovere la nostra 

scuola e fare conoscere la qualità 

e la varietà dei nostri corsi che spaziano dal 

laboratorio di italiano a quello di disegno, 

dall’orchestra al gioco degli scacchi. 

Tutte le attività, con eccezione del Laboratorio di 

Spagnolo, si svolgono in lingua italiana; nell'elenco 

indichiamo però quali altre lingue sono conosciute 

dai docenti e possono essere utilizzate per spiegare 

i concetti base. 

 

Di seguito l’elenco dei corsi con indicati gli orari e i 

docenti e ricordatevi che la prima lezione sarà 

gratuita! 

 

Per ulteriori informazioni contattate la Segreteria: 
info@schoolitalia.ru tel.+7 499 131-87-00 e +7 499 

131-87-65. 
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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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Elenco delle Attività Extracurricolari 1/2 

 

Laboratorio di lettura e scrittura in italiano per la Scuola Primaria 

 Età orario docente 

lunedì  I-II Primaria (6-8 anni) 14:20-15:20 Veronica Dorogokupets 

mercoledì  I-II Primaria (6-8 anni) 14:20-15:20 Veronica Dorogokupets 

giovedì III-IV-V Primaria (8-11 anni) 15:20-16:20 Veronica Dorogokupets 

venerdì III-IV-V Primaria (8-11 anni) 14:20-15:20 Giovanni Maspes 

 

Laboratorio di arti applicate (tecniche di disegno e pittura, uso creativo dei materiali) 

 Età orario Docente 

giovedì Scuola Primaria (6-10 anni) 15:20-16:20 Elisabetta Jankovic 

venerdì Scuola Primaria (6-10 anni) 15:20-16:20 Veronica Dorogokupets 

Alla fine del corso sarà allestita una mostra sui disegni realizzati nelle quattro settimane. 

 

Orchestra “Italo Calvino” 

 Età orario docente 

lunedì Scuola Primaria (6-11 anni) 15:20-16:20 Ekaterina Dryazzhina 

martedì Medie e Liceo (11-19 anni) 15:20-16:20 Ekaterina Dryazzhina 

mercoledì Scuola Primaria (6-11 anni) 15:20-16:20 Ekaterina Dryazzhina 

giovedì Medie e Liceo (11-19 anni) 15:20-16:20 Ekaterina Dryazzhina 
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Elenco delle Attività Extracurricolari 2/2 

Scacchi e giochi logici (introduzione agli scacchi e a vari giochi logici) 

 Età orario docente 

lunedì Scuola Primaria (6-10 anni) 15:20-16:20 Antonio Gramsci 

giovedì Scuola Primaria (6-10 anni) 15:20-16:20 Alessandro Marras 

 

Matematica Olimpionica (approfondimento matematico secondo le modalità proposte dallo 

svolgimento delle Olimpiadi della materia) 

 Età orario docente 

giovedì Medie e Liceo (11- 19) 15:20-16:20 Antonio Gramsci 

venerdì Medie e Liceo (11- 19) 15:20-16:20 Antonio Gramsci 

 

Laboratorio di lingua spagnola 

 Età orario docente 

martedì Medie (11- 14) 14:20-15:20 Juan Cristóbal Espinosa Hudtler 

giovedì Medie (11- 14) 14:20-15:20 Juan Cristóbal Espinosa Hudtler 

Lingue utilizzabili dai docenti: 

Veronica Dorogokupets (italiano, russo, inglese, francese, spagnolo); 

Ekaterina Dryazzhina (italiano, russo, inglese, norvegese, tedesco); 

Juan Cristóbal Espinosa Hudtler (spagnolo, russo, inglese); 

Antonio Gramsci (italiano, russo); 

Elisabetta Jankovic (italiano, inglese, francese); 

Alessandro Marras (italiano, inglese), 

Giovanni Maspes (italiano, russo).
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INIZIATIVE E CONCORSI 

Inventiamo una banconota 
Nel mese di aprile la classe Seconda Media ha 

partecipato a un concorso intitolato: “Inventiamo 

una banconota”, organizzato dalla Banca d’Italia in 

collaborazione con il Ministero italiano 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Dopo 

aver visionato il materiale messo a disposizione 

dagli organizzatori, e sotto la guida della 

professoressa di Arte e Immagine, gli/le 

studenti/studentesse hanno elaborato, attraverso la 

tecnica del brainstorming, una mappa concettuale e 

di seguito il bozzetto di una banconota.  

Hanno poi steso una breve relazione per presentare 

il percorso seguito, la motivazione delle loro scelte 

e infine hanno realizzato, tutti insieme, una 

banconota immaginaria per dare forma e colore a 

un valore...ben più prezioso di qualsiasi valuta! Ora 

non rimane che aspettare il giudizio della Giuria di 

esperti che selezionerà 3 bozzetti finalisti. Gli 

Istituti cui appartengono le classi vincitrici 

riceveranno un sostanzioso premio in denaro: 

questa volta in banconote vere!  

PCTO con l’Istituto Italiano di Cultura 
Quest’anno, per la classe Terza Liceo, si è avviato il 

P.C.T.O. (Percorso per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento) presso l’Istituto Italiano di Cultura 

di Mosca. Il progetto prevede l’analisi di alcuni 

prodotti del cinema italiano e la progettazione di 

un evento, che si svolgerà nel mese di maggio 

presso l’Istituto di Cultura. Gli/le studenti/esse 

stanno imparando ad analizzare un film, a produrre 

schede critiche (in due lingue), a studiare un 

business plan legato alla realizzazione di un evento 

e infine a gestire l’evento stesso. 

 

Continua il gemellaggio con la scuola Primaria 

di Istia d’Ombrone (Grosseto) 
Quarto appuntamento virtuale, grazie alla 

piattaforma Zoom, tra la Italo Calvino di Mosca e la 

Scuola Primaria di Istia d’Ombrone! Il 7 aprile i/le 

bambini/e di quarta Primaria sono stati/e portati/e 

a spasso per Istia e Grosseto dai loro coetanei 

toscani, che hanno illustrato le bellezze della loro 

regione. Dai cavalli maremmani al Duomo di 

Grosseto, dalla macchia mediterranea alle spiagge 

del Parco Nazionale. Alla presenza del Preside, del 

Vicepreside, oltre che della maestra Nicla, i nostri 

studenti hanno così “assaggiato” un po' della patria 

di Dante!  Ma il vero “assaggio” sarà durante il 

prossimo e ultimo appuntamento a maggio, quando 

i bambini si scambieranno le ricette!  

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://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
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mailto:corsi-ital@schoolitalia.ru
https://www.instagram.com/corsiitalocalvino_mosca/
https://it-it.facebook.com/CorsiItaloCalvino/
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Corso sulla sicurezza 
In collaborazione con la professoressa Michela 

Moraglia, psicologa della scuola, si è tenuto un 

corso sulla sicurezza per gli/le studenti/esse delle 

medie e del liceo. Il corso, condotto dal team 

dell’associazione “Стоп Угроза” si è svolto in due 

incontri di due ore ciascuno: l'8 e 15 aprile. Il corso 

è stato tenuto in lingua russa con traduzione in 

italiano fatta dai docenti della Scuola ma anche 

degli stessi studenti che si sono aiutati tra loro. 

Il punto di partenza è stato quello di mettere in 

guardia i partecipanti rispetto ai pericoli in cui 

possono incorrere quando si trovano da soli in varie 

situazioni: sono purtroppo tante e sempre “nuove” 

le modalità per “adescare” i minori, soprattutto in 

una grande città.  Durante il training i/le ragazzi/e 

hanno potuto sperimentare attraverso attività di 

role play i comportamenti da mettere in atto nelle 

situazioni di pericolo e hanno partecipato molto 

attivamente. 

 

Saggio di Musica 
Lunedì 11 aprile alle ore 11.00, la maestra di 

Musica Ekaterina Dryazzhina ha organizzato, in 

collaborazione con il maestro di Musica Antonio 

Gramsci, un saggio di musica per condividere i 
grandi progressi raggiunti dagli/le alunni/della 

Primaria e delle Medie. Ogni classe della Primaria 

ha suonato il flauto e ha cantato una canzone: 

alcuni in italiano e alcuni in russo. La prima classe 

della primaria ha riscosso un grande successo 

proprio perché, essendo i più piccini, si sono esibiti 

con grande professionalità e serietà. Grande 

successo ha riscosso anche la classe quinta che si è 

esibita in una composizione libera, senza spartito. 

Alla prima frase musicale eseguita dalla maestra 

Ekaterina, insieme a due bambine, è seguita 

l’esecuzione libera degli/lle altri/e alunni/e in una 

sorta di dialogo... Un esercizio di improvvisazione 

che ha dimostrato non solo la capacità nel suonare 

lo strumento, ma anche la creatività e il potenziale 

espressivo di ognuno di loro. L’applauso dei 

compagni che ascoltavano è scoppiato spontaneo e 

irrefrenabile. 

 
 

 


