Gli studenti più meritevoli inoltre potranno
avere anche la possibilità di effettuare nel
periodo estivo soggiorni di lavoro in Russia
presso strutture turistiche che lavorano con
clientela italiana.

LICEI
“GIOVANNI DA SAN GIOVANNI”
PROGETTO INTERNAZIONALE
NEL LICEO LINGUISTICO

Tale progetto inoltre rimane, pur nella chiara
valenza “professionalizzante”, nell’ambito
della formazione umanistica e letteraria che
caratterizza il nostro liceo e si avvarrà della
collaborazione e l’aiuto dei colleghi, in
particolare quelli di lettere, storia e geografia
e soprattutto storia dell’arte.

Per ulteriori informazioni è possibile
contattare la referente per il progetto RET:
Prof.ssa Daniela Bonciani
E-mail: boncianidaniela@virgilio.it

Liceo Linguistico

Piazza Palermo, 1
San Giovanni Valdarno (AR)
Tel.: 055 94 35 28
Fax: 055 911 01 89
Sito Internet: www.liceisgv.gov.it
Email: arpm010006@istruzione.it

LINGUA RUSSA NELL’AMBITO
DEL TURISMO INTERNAZIONALE

RET
Russkij Ekzamen Turizm
РЭТ
Русский Экзамен Туризм

RET
Russkij Ekzamen Turizm

Classe di destinazione: Classe prima di Russo II/III
linguadel liceo linguistico .
Denominazione progetto: RET.
Tale progetto avrà svolgimento quinquennale dalla
prima alla quinta classe inclusa ed è costituito da
due fasi:
PRIMA FASE (BIENNIO)
Alfabetizzazione e primi rudimenti lingua
settoriale: lingua russa nell’ambito del turismo
internazionale.
Ore previste nella prima classe (e a scorrere nella
seconda classe):
delle tre ore settimanali curriculari destinate alla
seconda lingua nel biennio al progetto verrà dedicata
un’ ora alla settimana con l’insegnante di russo ed
un’ora mensile con la lettrice.
Livello in uscita a fine biennio:
Conoscenza della lingua russa ambito turismo
internazionale almeno a livello A1+/A2.
SECONDA FASE (TRIENNIO)
Acquisizione delle abilità e competenze necessarie
per operare nell’ambito del turismo a contatto con
clientela russa e certificazione delle competenze
acquisite.
Ore previste nel triennio (nella classe terza e a
scorrere fino alla quinta inclusa):
delle quattro ore settimanali curriculari previste per
la seconda lingua nel triennio al progetto verrà
dedicata 1 ora alla settimana con l’insegnante di
russo e 2 ore al mese con la lettrice.
Livello di uscita a fine triennio:
Conoscenza della lingua russa ambito turismo
internazionale almeno a livello B1+/B2

Competenze conseguibili:
acquisizione delle competenze linguistiche e
comunicative necessarie per comunicare in modo
autonomo e a risolvere compiti e problematiche
relativi a una vasta cerchia di situazioni e questioni
professionali
nell’ambito
del
turismo
internazionale.
Certificazioni delle competenze acquisite:
Oltre alla certificazione interna attestante la
frequenza e partecipazione alla classe RET ed
indicante i risultati ottenuti, durante il corso del
triennio gli studenti avranno la possibilità di
sostenere direttamente presso il nostro Istituto
GLI ESAMI di certificazione delle competenze di
lingua russa in ambito turistico RET.
La nostra scuola, infatti, è Centro di esami per la
Certificazione delle competenze linguistiche del
russo lingua straniera Accreditato dal Ministero
Della Federazione Russa, sia per quanto concerne
il russo lingua generica, che per quanto concerne
il russo lingua settoriale.
Gli esami, facoltativi ed a pagamento, verranno
sostenuti di fronte ad un esaminatore russo
appositamente inviato dall’Ente Statale
Certificatore del Ministero della Federazione
russa e della Camera di Commercio russa.

Alla fine del quinquennio gli studenti
avranno
acquisito
competenze
specifiche che permettono di operare
nell’ambito del turismo a contatto con
clientela russa ed in particolare in
qualità di: tour-operator, personale
agenzie viaggio, personale alberghiero e
impiegatizio in strutture turistiche in
generale,
accompagnatore
e
capogruppo,
animatore,
istruttore
sportivo in villaggi, camping, residence,
club, agente pubblicitario, manager.

Tale progetto, volto a fornire competenze
ed abilità altamente spendibili in campo
lavorativo una volta terminato il liceo,
permette anche di realizzare attività
relative all’alternanza scuola – lavoro,
presso Comuni, agenzie di viaggi,
strutture recettive ed in generale enti che
si occupano di turismo nelle quali i nostri
studenti effettueranno stage e tirocinio,
saranno in contatto con turisti russi ed
utilizzeranno in pratica le conoscenze e
competenze acquisite.
Vi sarà inoltre la possibilità di organizzare
durante l'anno scolastico e/o nel periodo
estivo campus RET di lingua e cultura
russa, facoltativi ed a pagamento, che
rientrino nell'ambito delle attività relative
all'alternanza scuola – lavoro.

