
IMPARA LA
LINGUA RUSSA!

 
SCEGLI  IL  TUO

 FUTURO

Unica scuola in AbruzzoUnica scuola in Abruzzo
da oltre 26 annida oltre 26 anni  

Il liceo linguistico Marconi di Pescara èIl liceo linguistico Marconi di Pescara è
stato il primo e unico istituto scolasticostato il primo e unico istituto scolastico
abruzzese ad inserire nel proprio curriculoabruzzese ad inserire nel proprio curriculo
l'insegnamento della lingua russa 26 annil'insegnamento della lingua russa 26 anni
fa e nel frattempo l'offerta formativa si èfa e nel frattempo l'offerta formativa si è
arricchita di programmi culturali, stage, edarricchita di programmi culturali, stage, ed
alternanza scuola lavoro.alternanza scuola lavoro.

    Andiamo in Russia!Andiamo in Russia!
Il liceo propone ai suoi studentiIl liceo propone ai suoi studenti
stage linguistici a San Pietroburgostage linguistici a San Pietroburgo
e scambi culturali tra docenti ee scambi culturali tra docenti e
studenti.studenti.

Unico centro certificatore linguistico della regioneUnico centro certificatore linguistico della regione
Grazie all'accordo tra il liceo Marconi di Pescara e l'Università statale diGrazie all'accordo tra il liceo Marconi di Pescara e l'Università statale di
  San Pietroburgo nasce il centro di certificazione linguistica della lingua russa.San Pietroburgo nasce il centro di certificazione linguistica della lingua russa.
  Il centro, unico in Abruzzo, testa la conoscenza del russo a vari livelli secondo ilIl centro, unico in Abruzzo, testa la conoscenza del russo a vari livelli secondo il
sistema internazionale ed è aperto a tutto il territorio, rilasciando il diplomasistema internazionale ed è aperto a tutto il territorio, rilasciando il diploma
finale del livello richiesto.finale del livello richiesto.

Scopri la cultura russa insieme a noi!Scopri la cultura russa insieme a noi!
Nel corso dei cinque anni nei programmi di lingua russa vengono presentati eNel corso dei cinque anni nei programmi di lingua russa vengono presentati e
trattati tantissimi temi culturali e legati alla tradizione slava come il teatro, iltrattati tantissimi temi culturali e legati alla tradizione slava come il teatro, il
circo di Mosca, il balletto russo, le festività russe, la cucina, le città piùcirco di Mosca, il balletto russo, le festività russe, la cucina, le città più
importanti, i musei, la metropolitana di Mosca e così via...importanti, i musei, la metropolitana di Mosca e così via...

  



Lingua russa come investimentoLingua russa come investimento
nel mondo del lavoronel mondo del lavoro

  
La Russia è lo stato più vasto del mondo e la sua lingua è parlata da oltre 300La Russia è lo stato più vasto del mondo e la sua lingua è parlata da oltre 300
milioni di persone concentrate prevalentemente in Russia e nei paesi dell'exmilioni di persone concentrate prevalentemente in Russia e nei paesi dell'ex
Unione Sovietica.Unione Sovietica.
La Russia è tra i più importanti partner commerciali dell'Italia grazie al costanteLa Russia è tra i più importanti partner commerciali dell'Italia grazie al costante
e continuo aumento dei rapporti economici e commerciali tra i due paesi.e continuo aumento dei rapporti economici e commerciali tra i due paesi.
Negli ultimi anni vi è un aumento dei turisti russi nel territorio italiano. I turistiNegli ultimi anni vi è un aumento dei turisti russi nel territorio italiano. I turisti
russi sono fra i più numerosi al mondo e tra i più spendaccioni ma si rifiutano dirussi sono fra i più numerosi al mondo e tra i più spendaccioni ma si rifiutano di
parlare l'inglese. Pertanto la conoscenza della lingua russa in ambito turistico èparlare l'inglese. Pertanto la conoscenza della lingua russa in ambito turistico è
fortemente richiesta.fortemente richiesta.
Il russo è una lingua non molto parlata dagli italiani, pertanto impararlaIl russo è una lingua non molto parlata dagli italiani, pertanto impararla
permette di "fare la differenza" in ambito lavorativo.permette di "fare la differenza" in ambito lavorativo.

E NON FINISCE QUI .  DOPO IL  LICEO PUOI CONTINUARE AE NON FINISCE QUI .  DOPO IL  LICEO PUOI CONTINUARE A
STUDIARE RUSSO NEGLI  ATENEI  E  SCUOLE RUSSESTUDIARE RUSSO NEGLI  ATENEI  E  SCUOLE RUSSE
CON I  QUALI  SIAMO IN COSTANTE COLLABORAZIONE.CON I  QUALI  SIAMO IN COSTANTE COLLABORAZIONE.


