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Circolare n. 162

Cagliari 21 febbraio 2019
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: laboratorio interculturale e linguistico “Viaggio nel mondo russo e slavo”.
Si comunica che sono aperte le adesioni al laboratorio interculturale e conoscenza della lingua
russa “Viaggio nel mondo russo e slavo”.
A) Al laboratorio possono partecipare tutti i studenti del Liceo Alberti e sarà suddiviso in due
differenti gruppi:
• classi prime liceo linguistico e Scientifico (tradizionale e Scienze Applicate);
• seconde e terze classi area linguistica e studenti che hanno partecipato al laboratorio
realizzato nell’anno scolastico 2017/2018
Il Laboratorio riservato alle classi prime si articolerà nei seguenti moduli:
1. Federazione Russa – paese più esteso del mondo: Mosca, San Pietroburgo, l’Anello D’Oro,
dal Mar Baltico, al Mar Nero e sino all’Oceano Pacifico, ben 11 fusi orari.
2. Una lingua e mille popoli. 190 popolazioni vivono nel territorio della Federazione Russa.
Viaggio dal villaggio eskimese a villaggio ceceno.
3. “Parliamoci per imparare e fare amicizia” Conoscenza con coetanei russi (interazione in
social network russofoni, creazione di gruppi di conversazione con ragazzi russi)
4. Tradizioni, musica e cucina russa.
B) Il Laboratorio riservato alle seconde e terze classi area linguistica prevede un approfondimento
di alcune tematiche oggetto dei moduli del primo gruppo ai quali si aggiungeranno moduli
dedicati ai classici della letteratura russa e personaggi storici.

Il laboratorio prevede l’utilizzo di strumenti multimediali quali video, google maps, motori di
ricerca in russo. Attraverso giochi di ruolo e di gruppo si imparerà a conoscere meglio il paese più
esteso del mondo. Sarano presentati e utilizzati i siti specializzati per lo studio del russo messi a
disposizione delle istituzioni della Federazione Russa con l’obbiettivo di imparare e scrivere in
russo.
Per gli studenti che non studiano lingua russa è previsto il modulo iniziale: Impariamo il cirillico.
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Il laboratorio si tiene una volta la settimana in orario extracurriculare, nei giorni di apertura della
scuola, con incontri della durata di due ore. La durata complessiva di ciascun laboratorio è di 15
ore e dovrà terminare entro il 30 maggio 2019.

Si invitano pertanto agli studenti a manifestare l'intenzione di aderire al progetto, entro il giorno
04/03/2019, per ulteriori informazioni contattare la docente referente Inna Naletko, o inviare una
mail all'indirizzo naletkoinna@tiscali.it
In allegato il modulo di adesione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stamapa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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RICHIESTA ISCRIZIONE
Laboratorio interculturale e conoscenza della lingua russa
“Viaggio nel mondo russo e slavo”

Il sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a _____________
_________________________ frequentante la classe__________ sezione______
CHIEDE
che il proprio figlio _______________________, partecipi alle attività del laboratorio gratuito
interculturale e conoscenza della lingua russa “Viaggio nel mondo russo e slavo”
Essendo a conoscenza che la mancata frequenza implica la revoca del finanziamento, si impegna a
garantire la frequenza del proprio figlio alle attività programmate.
Il laboratorio si tiene una volta la settimana in orario extracurriculare, nei giorni di apertura della
scuola, con incontri della durata di due ore.
La durata complessiva è di 15 ore e dovrà terminare entro il 30 maggio 2019.

Cagliari, __________________
Firma ________________________________

