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A.S. 2021-22 
SCHEDA DI PROGETTO 

 
COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 

CLARA BONICHI 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Nome del progetto: CORSO DI LINGUA RUSSA – LIVELLO ELEMENTARE 
 
Periodo di svolgimento :    più AA.ss.    
 
Asse/area di riferimento del progetto :  Area professionalizzante  
 
 
Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 
 

  Plessi 
coinvolti 
(barrare) 

N° 
Classi 

N° 
ISCRITTI 

N° ore durata 
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 
V. Aonzo      

V. Oxilia 
  MAX 20 

MIN 11 
30 h CORSO DI LINGUA DESTINATO AD ESTERNI ED INTERNI ALL’ISTITUTO. 

DA VINCI V. alla Rocca      
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): NESSUNO in questa prima fase.  
 

[Nel caso in cui il prossimo anno venga portato a termine anche il secondo livello del 
corso, sarà previsto, per chi lo desidererà, l’esame di certificazione linguistica, 
affidato ad un esperto esterno.] 

 
 
Docenti della scuola coinvolti :     Uno   
 
 
Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 
 
1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)  � 
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)   � 
3 MIGLIORAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.) 
 
Il progetto che viene presentato è rivolto a tutti coloro che desiderino avvicinarsi allo studio della lingua russa, non presente come 
insegnamento curricolare sul nostro territorio.  
La Russia è un grande partner economico del nostro Paese e la Liguria da sempre accoglie un gran numero di turisti dai paesi dell’Est.  
La conoscenza del russo è quindi auspicabile per poter arricchire il proprio curriculum vitae con competenze spendibili anche in ambito 
lavorativo. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua Russa ed è pertanto adatto a chiunque intenda avvicinarsi alla lingua per ragioni 
di lavoro, come anche personali o di viaggio.  
Il corso è strutturato con l’obiettivo di avvicinarsi al livello A1 della lingua russa per mettere gli allievi in grado di usare tale lingua per 
lavorare, muoversi, incontrarsi, esprimere i bisogni legati alla vita quotidiana raccontare, informarsi, esprimere il proprio vissuto. 
Il desiderio è quello di attivare un secondo corso il prossimo anno per poter permettere l’accesso alla certificazione linguistica. 
Il progetto intende preparare i corsisti - al termine del secondo anno di corso - al conseguimento della certificazione di livello A1 del QCER, 
da sostenere presso un centro di certificazione TRKI accreditato. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
Tempi e fasi di attuazione:  Iscrizioni: dal 16/10/2021 al 16/11/2021 

Lezioni: da fine novembre 2021 a maggio 2022;  
 
1 incontro settimanale della durata di un’ora e mezza, al martedì, dalle 17:30 alle 19:00. 

        
Novembre:  23, 30 

       Dicembre: 14, 21 
       Gennaio: 11, 18, 25 

Febbraio: 1, 8, 15, 22 
Marzo:  1, 8, 15, 22, 29 
Aprile:  5, 12, 26 
Maggio:  4 

 
     Tariffe: 70 € per il personale interno e studenti dell’Istituto  
       200 € per iscrizioni esterne  
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Riconoscimento al termine di questo primo corso di n°x crediti e rilascio di un attestato di frequenza per l’utenza interna alla scuola (è 
richiesta la frequenza di almeno il 75% delle lezioni). 
 
Rilascio di un attestato di frequenza per l’utenza esterna alla scuola al termine di questo primo corso a fronte di una frequenza di almeno il 
75% delle lezioni. 
 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Attività da svolgere Periodo di 
svolgimento Strumenti Docenti: 

docente/tutor/esperto 
Durata 
oraria 

Luogo e svolgimento 
classi, laboratori 

Corso di lingua e cultura russa Da novembre 
2021  
A maggio 2022 

Aula dotata di LIM 
Fotocopie 
 

Clara Bonichi 30 h Istituto Mazzini-Da Vinci 
Aula dotata di LIM 

 
RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
 

Ruolo Nome Ore 
docenza 

Ore 
progettaz. disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.: 
Clara Bonichi 

 
Clara Bonichi 

30 5 Materia insegnata: Lingua e cultura russa. 
 
Funzioni specifiche nel progetto: docente formatore 

Docenti coinvolti: 
Clara Bonichi 

    

 
 Nome/i Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 
ATA (attività di intensificazione)    
ATA (orario aggiuntivo)  30       Apertura scuola - vigilanza - fotocopie 
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COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE 
 
Il corso, della durata di 30 ore, permetterà di avvicinarsi ad un livello  A1 della lingua russa. 

Verrà raggiunta una competenza linguistico-comunicativa minima che permetterà ai corsisti di soddisfare le proprie esigenze comunicative 
elementari in un numero limitato di situazioni di vita quotidiana. 

Comprensione e uso di espressioni fondamentali atte a soddisfare bisogni concreti elementari (nei negozi, in banca, al ristorante, a lezione, 
sui mezzi di trasporto, dal medico, ecc.). Capacità di presentare se stessi e gli altri, di fare domande e rispondere su particolari personali 
relativi al luogo in cui si vive, lavora o studia; capacità di fornire informazioni su parenti o amici e gli oggetti che si posseggono. Uso di 
formule di saluto e commiato, convenevoli, auguri, ringraziamenti, scuse. Interazione semplice con un interlocutore, purché questi parli 
lentamente, in modo chiaro e sia disposto a collaborare. 

Al termine del corso verrà somministrato un test dall’insegnante per verificare le competenze acquisite.  
 
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 
    
4 o il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 
 
IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 

Savona, 04 ottobre 2021 
Firma del docente compilatore e referente 

 
Prof. Clara Bonichi 

 


