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martedì 27 gennaio  

Ore12.00 Apertura dei lavori e saluto delle autorità (presso l’aula magna del 

Liceo Classico) 
Oldino Cernoia -Rettore CNPD 

Maria Chiara Pesenti - Presidente A.I.R 

Felice De Toni - Rettore UNIUD 

Carmela Palumbo - Direttore MIUR-DGOSV 

 

Interventi introduttivi: Rita Renda: 

L’azione delMIUR per la diffusione delle duelingue   

Oldino Cernoia:  

il Liceo Internazionale con opzione della lingua russa 

 

 Presentazione dei docenti partecipanti e loro scuole 

 

Ore13.30 Pausa pranzo 

 

Ore15.00 Ripresa dei lavori in seduta plenaria: 

Rosanna Giaquinta (Università di Udine):  

Incontro coordinato dalla cattedra di Lingua e letteratura russa  

dell’Università di Udine sul tema 

«Lo stato dell'insegnamento della lingua e della cultura russe  

oggi in Italia » 

breve introduzione alla riflessione sulle problematiche generali 

dell’insegnamento della lingua russa nelle scuole superiori sui seguenti 

temi:  

- diffusione sul territorio 

- confronto con le altre lingue di insegnamento 



 

 
TEMI per i GRUPPI DI LAVORO 

 

- la manualistica per la lingua e la letteratura 

- lingua e stranovedenie 

- la letteratura attraverso la lingua e viceversa 

- confronto sulle metodologie didattiche della lingua russa e specificatamente  

all’apprendimento del sistema morfologico ,all’aspetto verbale ed ai verbi di moto 

- analisi degli stereotipi attivi nella percezione reciproca della cultura russa eitaliana        

nell’esperienza didattica 
-la creazione di una unità didattica 

Proposte di unità didattiche. Quali argomenti scegliere per 

l’unità didattica. Video e altri materiali su internet.  

Come creare gli esercizi 

            - Metodologie e tecniche perl’insegnamento della lingua russa 

Osservazione guidata di una “Unità di lavoro” in un gruppo- 

classe: gestione della classe, fasi di lavoro, tecniche di  

focalizzazione della grammatica e del lessico, attività  

comunicative per la fissazione e il reimpiego guidato e libero 

 

- docenti madrelingua e docenti italiani 

- studenti italiani e studenti di origine slava 

- i temi più difficili della didattica del russo (aspetti, verbi  di moto, 

verbi con prefissi, etc.)    

- insegnare la cultura attraverso la lingua e viceversa 

- i manuali adottati 

- un manuale nuovo per il futuro? 

- le nuove tecnologie: LIM, powerpoint, web, film etc. 

- progetti e reti di lavoro 

 
Ore16.00   Lavori di gruppo coordinati dall’Università degli Studi di Udine 

Ore19.30   Chiusura dei lavori della giornata 

  

mercoledì 28 gennaio Giornata coordinata dai docenti di lingua russa 

 

ore9.00.00-10.30  Lavori di gruppo 
ore10.45 -13.00 Lavori di gruppo 
ore 13.00-15.00 Pausa pranzo 
ore15.00-19.30 Lavori di gruppo 
  
giovedì 29 gennaio 

 
 

ore 9.00-10.30 Lavori di gruppo 
ore 10.30-12.30 Restituzione dei documenti elaborati dai gruppi di lavoro 

Stefania Cochetti:  

sintesi e proposte 

Rita Renda - Oldino Cernoia: 

Conclusione dei lavori e distribuzione degli attestati di partecipazione 


