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UN TRIENNIO PER: SAPERE…SAPER 

ESSERE…SAPER FARE



COSA?       E COME?

• ATTUARE modalità di apprendimento flessibili che 
colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica.

• ARRICCHIRE la formazione acquisita nei percorsi scolastici 
e formativi, con l’acquisizione di competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro.

• FAVORIRE l’orientamento per il futuro, per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali.



SVILUPPARE la capacità di scegliere autonomamente e 

consapevolmente, rafforzando l’autostima.

OFFRIRE l’opportunità di crescita personale anche 

attraverso un’esperienza di tipo extrascolastico, favorendo 

la socializzazione in un ambiente  nuovo e la 

comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi.

PROMUOVERE il senso di responsabilità e rafforzare il 

rispetto delle regole.



COSA CHIEDE IL MONDO DEL 
LAVORO AI DIPLOMATI DEL LICEO 
LINGUISTICO?



SUPPLEMENTO EUROPASS 
AL CERTIFICATO (*)

• Possedere competenze linguistico-
comunicative per la seconda e terza lingua 

straniera almeno a livello B1.

• Utilizzare le competenze linguistiche nelle tre 
lingue moderne in attività di studio e in diversi 
contesti sociali e ambiti professionali.

• Elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali 
diversi e adeguati ai compiti di lavoro.

• Padroneggiare l’uso dei tre sistemi linguistici 
passando agevolmente dall’uno all’altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di 
ciascuna lingua.



• Operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche ed agire 
in situazioni di contatto e scambi internazionali.

• Dimostrare la capacità di relazionarsi con persone e popoli di altra cultura.

• Applicare le capacità di comunicazione interculturale, anche al fine di valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.



DAL SAPERE AL SAPER 
FARE



COSA SONO LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI/ 
SOFT KILLS?

Con competenze trasversali si intendono 
quelle caratteristiche personali dell’individuo 
che entrano in gioco quando egli risponde ad 
una richiesta dell’ambiente organizzativo e che 
sono ritenute esenziali in ambito lavorativo 
per trasformare una conoscenza in 
comportamento.



COSA HO FATTO PER 
SVILUPPARE QUESTE 
COMPETENZE?



FORM…azione

Corsi online 

Piattaforma Spaggiari 

(sicurezza, video 

terminalisti, 

antincendio…)

Corso wecanjob, 

portale di 

orientamento post-

diploma.



• Laboratorio teatrale con Associazione 
Mutamenti: realizzazione spettacolo 
teatrale in lingua italiana e lingua inglese 
ispirato a Shakespeare.



A COSA POSSO ACCEDERE 
AVENDO SVILUPPATO QUSTE 
COMPETENZE?



Il diplomato in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare ambiti 

professionali diversi, quali:

• Studi professionali, anche in relazione con l’estero

• Uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela

• Strutture ricettive

• Amministrazioni pubbliche

• Uffici commerciali e marketing

• Organismi e associazioni internazionali

• Organismi, associazioni e fondazioni che propongono attività culturali

• Redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie

• Istituzioni, musei ed enti di tutela e promozione culturale e turistica.
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ATTIVITA’ 
SVOLTE

• Simulazione di guida turistica volta ala valorizzazione del 
territorio urbano.

• Divulgazione di pacchetti turistici e sponsorizzazione 
mediante social network.

• Ricerca dei social network più utilizzati in differenti aree del 
mondo da poter utilizzare come metodo di divulgazione



COMPETENZE 
ACQUISITE

• Strategie di marketing

• Realizzazione di itinerari turistici

• Strategie di propaganda del territorio

• Approccio all’esperienza da guida turistica

• Soft skills: capacità di persuasione 
familiarità con i social network, capacità di 
analisi del caso e dei mezzi di divulgazione.


