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«L’intelligenza non consiste solo nella 

conoscenza, ma anche nella capacità di 

applicare la conoscenza alla pratica.»

-Aristotele



QUAL È LO SCOPO?

• Arricchire la formazione acquisita durante il percorso scolastico con 

l’acquisizione di competenze più pratiche, per favorire un avvicinamento al 

mercato del lavoro.

• Offrire possibilità di crescita personale, attrverso esperienze extrascolastiche 

che contribuiscano a sviluppare un maggiore senso di responsabilità.

• Favorire l’orientamento per il futuro, valorizzando interessi ed aspirazioni 

personali, per aiutare a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e 

consapevolmente.



COMPETENZE AL LICEO LINGUISTICO:

• Possedere competenze linguistico-comunicative in tre lingue 

straniere, con il raggiungimento del livello B2 per la prima lingua e del 

livello B1 per la seconda e la terza.

• Utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue in attività di 

studio e in diversi contesti sociali e ambiti professionali.

• 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, oltre alle tradizioni e 

alle linee fondamentali della storia.

• Agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando 

capacità di relazionarsi con persone e popoli di altra cultura.

• Applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per 

valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un 

territorio.



COMPETENZE TRASVERSALI / SOFT SKILLS:

COSA SONO?
Con competenze trasversali, o soft 

skills, si intendono quelle caratteristiche 

personali dell'individuo che entrano in 

gioco quando egli risponde ad una 

richiesta dell'ambiente organizzativo e 

che sono ritenute essenziali in ambito 

lavorativo per trasformare una 

conoscenza in comportamento.



COSA ABBIAMO FATTO PER SVILUPPARE 

QUESTE COMPETENZE?

• Corso WeCanJob, portale di orientamento scuola-lavoro.

• Corsi online Piattaforma Spaggiari (Alternanza, Sicurezza, 

Sicurezza specifica, Videoterminalisti, Antincendio, Monster).

CORSI ONLINE:



ALTRE 

ESPERIENZE:

• Progetto «Cyrano de Bergerac» presso «Associazione culturale di 

volontariato».

• Progetto «Capua Città Solidale» presso «Città Irene cooperativa 

sociale ONLUS Capua».

• Progetto SPRAR «Cittadini del mondo» presso «Città Irene 

cooperativa sociale ONLUS Capua».

• Progetto «Professioni turistiche e della Promozione culturale» 

presso «Campania Grand Tour».

• Progetto «Le français pour tous» presso «IC Fieramosca –

Martucci».



«Professioni turistiche e della Promozione culturale»

CAMPANIA GRAND TOUR

• Durata dell’esperienza: dal 24/03/2018 al 02/05/2018.

• Struttura del progetto:

- Corso di formazione;

- Permanenza di tre giorni sull'isola di Ischia con 

visite presso attrazioni turistiche locali;

- Realizzazione di itinerari turistici in lingua 

inglese, francese e tedesca, sotto forma di 

Powerpoint.



26/03/2018: Visita presso Castello Aragonese.



27/03/2018: Visita presso Villa Arbusto e Torre di 

avvistamento saracena.



28/03/2018: Visita presso Borgo 

marinaro e Fabbrica della ceramica.



COSA MI HA LASCIATO QUEST’ESPERIENZA?

Questo progetto è stato in grado di alimentare la mia passione 

per le lingue straniere in quanto, grazie ad esso, ho avuto per la 

prima volta la possibilità di utilizzare le mie conoscenze in un 

contesto mai esplorato precedentemente. Ha rappresentato 

un'esperienza non solo molto interessante e stimolante, ma 

anche estremamente fruttifera, considerata l'enorme valenza 

che il settore del turismo riveste nel campo delle lingue. È stata 

inoltre un'irripetibile occasione di crescita personale, capace di 

influenzare il mio modo di approcciarmi sia al mio attuale 

percorso di studio, sia ad un futuro percorso lavorativo.



«Possiamo vivere nel mondo una vita 

meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, 

lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per 

cui lavoriamo.»
-Lev Tolstoj


