Certificazione linguistica di Russo al Liceo Marconi:
il traguardo di eccellenza di Agnese Tellini, classe III LD
Tre anni fa, nell'a.s. 2019-2018, ebbe inizio una nuova sfida didattica del Liceo Marconi: inserire
nell'offerta formativa dell'indirizzo Linguistico l'insegnamento della lingua russa, affidato nel primo
anno alle docenti Tiziana Meloni ed Elena Bondareva. Gli iscritti non si fecero attendere e si formò una
classe numerosa, nella quale intraprese i propri studi liceali Agnese Tellini. Proprio Agnese è stata la
prima studentessa marconiana a conseguire la prestigiosa Certificazione ТОРФЛ/ТЭУ-А1, curata dalla
Università Statale di San Pietroburgo, superando brillantemente - con una media di 94.4/100 - le cinque
prove previste, ovvero lettera, ascolto, parlato, lettura e grammatica. L'esame si è svolto il 28 maggio
2022, ma la studentessa e la scuola hanno avuto notizie dell'esito circa un mese dopo, a fine giugno.
Grande la soddisfazione della Dirigente Dott.ssa Camboni, che ha voluto fortemente l'attivazione della
rinomata certificazione, e dei professori di Lingua e Civiltà Russa, ossia Antonio Chessa e la
madrelingua Elena Bondareva, i quali hanno preparato Agnese allo step d'eccellenza. "Agnese è una
forza della natura" ha commentato il Prof. Chessa, sottolineando che l'alunna ha raggiunto un livello di
preparazione nella lingua russa pari a quello di molti studenti universitari. Ciò le ha consentito di fare da
tutor ad uno studente ucraino che ha frequentato per qualche tempo le lezioni presso il Liceo Marconi,
aiutando concretamente durante le lezioni di tutte le materie sia il nuovo compagno di classe sia i
docenti. La Certificazione ТОРФЛ/ТЭУ-А1, conseguita da Agnese Tellini dopo un triennio complesso
per l'incidenza della pandemia nelle attività didattiche, corona gli esiti scolastici eccellenti del'alunna in
tutte le discipline del curricolo linguistico, con una media finale di 9.62 nella classe terza. La grande
motivazione e l'impegno profuso nello studio fanno presagire altri successi: quindi, Agnese,
congratulazioni e ad maiora!
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