Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

LANUTO VINCENZA MARIA
V LICEO LINGUISTICO
SEZIONE A

TRIENNIO 2017/2020

«UN PASSAPORTO PER IL
FUTURO…»

Form…AZIONE
2017/2018

• Progetto :“Cyrano de Bergerac”
• Progetto : “Capua Città Solidale”
• Progetto SPRAR : “Cittadini del
Mondo”

• Progetto : “Professioni turistiche e
della Promozione culturale”
• Progetto : “Un’ Esperienza di
Mediazione Linguistica e Culturale”

“Professioni turistiche e della Promozione Culturale- Campania Grand Tour”
Una delle esperienze più interessanti da un punto di vista TURISTICO, SOCIALE e CULTURALE
Presso : Isola di ISCHIA

PROGETTO SPRAR

Cher frère blanc
Cher frère blanc,
Quand je suis né, j'étais noir,
Quand j'ai grandi, j'étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors, de nous deux,
Qui est l'homme de couleur ?
Léopold Sédar Senghor

Form…AZIONE ONLINE
✓ Esperienza: “Corso Online Antincendio”
✓ Esperienza: “Corso Online Videoterminalisti”
✓ Esperienza: “Corso Online Sicurezza Specifica Rischio Basso”
✓ Esperienza: :“Corso Online sulla Sicurezza”

Form…AZIONE ALL’ESTERO 2018/2019
On pratique à Paris- Esperienza di “mediazione” linguistica e
culturale
Presso: LYCÉE SUGER SAINT DENIS FRANCE- Sede Principale
La mia permanenza all’estero, anche se breve, mi ha dato modo non
solo di accrescere le mie competenze linguistiche, bensì ho avuto la
possibilità di apprendere la cultura locale e sviluppare doti e capacità
interpersonali davvero uniche, sempre più imprescindibili e richieste
nel mondo del lavoro.
Essa è stata dunque un’opportunità formativa e di vita unica,
fondamentale in un mondo sempre più globalizzato e multiculturale
come quello attuale.
Vivere all’estero insegna a guardare oltre i pregiudizi e allargare i
propri orizzonti ed è per questo che ha cambiato la mia vita e mi ha
fatto crescere tanto.
È stato di fondamentale importanza stringere nuove amicizie e sapere
ancora oggi di avere persone che sono sempre pronte a riaccoglierti.

LONGUE VIE À CETTE AMITIÉ !

Le français pour tous!
2018/2019
• Un’iniziativa proposta dall’ambasciata
francese in Italia e dall’Institut français di
Napoli.
• Questa esperienza è stata molto
importante per gli alunni della scuola
primaria, poichè hanno avuto la possibilità
di apprendere la lingua francese con un
approccio ludico.
• È stata fondamentale per la mia
formazione. Ho appreso le modalità di
insegnamento e le difficoltà e ho migliorato
le modalità di approccio con i bambini;
queste competenze saranno senz’altro utili
per il futuro.

COMPETENZE TRASVERSALI / SOFT SKILLS ACQUISITE
✓ Agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con persone e
popoli di altra cultura;
✓ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenza comunicative
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
✓ Utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti sociali e
ambiti professionali;
✓ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per : studiare, fare ricerca,
comunicare;

✓ Operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne apprese, in
particolare le opere letterarie, artistiche, cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della
scuola.

Grazie alle competenze
acquisite, in qualità di
collaboratore di livello
intermedio, ho la
possibilità di operare in
diversi ambiti
professionali.
QUALI?

Uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela;

Scuole private e agenzie di traduzione;

Aziende di servizi turistici all’estero e in Italia per
personale estero;

Marketing e pubblicità;

Comunicazione e mediazione linguistica con sbocchi
nel settore diplomatico

Amministrazioni pubbliche

«SII IL CAMBIAMENTO CHE VUOI VEDERE NEL MONDO»

«Be the change you want to see in the world»

«Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde»

«Sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst»

-Mahatma Gandhi

Grazie dell’attenzione!

