
LICEO 
LINGUISTICO …Il 
Mondo nelle tue 
Mani

FOLLONICA



« Con la cultura si impara a
vivere insieme; si impara
soprattutto che non siamo
soli al mondo, che esistono
altri popoli e altre tradizioni,
altri modi di vivere che sono
altrettanto validi dei nostri»

Tahar Ben Jelloun



Il Liceo Linguistico si prefigge di :

⮚ fornire agli studenti competenze
linguistiche certificate in Inglese, Francese
e Tedesco, che stimolino la loro coscienza
di cittadini europei nel rispetto della
propria e dell'altrui identità

⮚ far conoscere e apprezzare la diversità
delle tradizioni culturali europee,
riscoprendone le radici



⮚ Gestire con padronanza le lingue studiate

⮚ Conoscere la cultura dei Paesi Europei

⮚ Interpretare testi di carattere generale e specifico

⮚ Riconoscere e confrontare le radici comuni delle lingue e della 
cultura europea

⮚ Utilizzare le lingue straniere non soltanto a livello comunicativo 
ma anche come valido strumento nello studio
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Al termine del corso lo studente è in grado di:
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Accesso a tutte le facoltà 
universitarie, scuole di 

interpretariato e di 
traduzione

Inserimento nel mondo del 
lavoro: 

aziende, servizi, turismo

SBOCCHI POST-DIPLOMA
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Le attività e gli insegnamenti sono obbligatori per tutti gli studenti

CLIL, insegnamento di una materia non linguistica in lingua straniera

* Le ore segnalate sono comprensive di 1 ora settimanale di conversazione con l'insegnante madrelingua.

PIANO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO LINGUISTICO DI ORDINAMENTO



Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più
sistemi linguistici e culturali.

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e
le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue comunitarie, oltre
all'italiano, e per comprendere criticamente l'identità storica e
culturale di tradizioni e civiltà diverse.
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PROFILO DEL LICEO LINGUISTICO
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Il percorso del Liceo Linguistico prevede lo sviluppo di competenze
in tre lingue straniere con il raggiungimento del livello di
padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 e del livello di
padronanza almeno del livello B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3.

Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua
straniera. Ciò consente agli studenti di fare esperienze condivise sia
di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura
straniera in un'ottica interculturale. Fondamentale è, perciò, lo
sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali,
indispensabile nel contatto con culture altre, anche all'interno del
nostro Paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche
individuali, stage formativi in Italia o all'estero (in realtà culturali,
sociali, produttive, professionali) integrano il percorso liceale.

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE
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Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Linguistico sono 
indicati nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 "Indicazioni 
Nazionali", allegato D.

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in
lingua straniera di una disciplina non linguistica con metodologia
CLIL. Tale disciplina è compresa nell'area delle attività e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle loro famiglie.

INDIRIZZI E CURVATURE

about:blank


OPPORTUNITÀ POST DIPLOMA (1 / 2)
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L’inserimento nella realtà produttiva è garantita dalle solide competenze
linguistiche direttamente spendibili sul mercato del lavoro nei seguenti settori:

▪ import / export

▪ traduttori ed interpreti editoria

▪ congressi e meeting

▪ comunicazione e mediazione linguistica con sbocchi nel settore diplomatico

▪ operatore beni culturali

▪ operatore per il turismo

▪ marketing e pubblicità

AMBITO AZIENDALE
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Funzionario in enti pubblici, impiegato presso pubbliche amministazioni.

OPPORTUNITÀ POST DIPLOMA (2 / 2)

PUBBLICO IMPIEGO

L’Accesso a qualsiasi Facoltà Universitaria e/o alle Scuole di Formazione
Tecnica Superiore e in particolare alle Facoltà dell’Area Umanistico-
Letteraria (ad esempio comunicazione interculturale), delle Lingue, del
Turismo e dell’Interpretariato e mediazione linguistica e al corso di Lingue
e Comunicazione per il territorio..

FORMAZIONE POST-DIPLOMA
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PERCHÉ SCEGLIERE IL LICEO LINGUISTICO

Oggi più che mai è imprescindibile per ogni persona, e per i giovani soprattutto, la
conoscenza di più lingue straniere che rappresenta, insieme all’utilizzo dei nuovi
strumenti tecnologici, il superamento di ogni barriera comunicativa, lavorativa,
sociale e formativa.

Come cittadini italiani e come cittadini europei, siamo chiamati ad andare oltre il
linguaggio globale, rappresentato dalla necessaria conoscenza della lingua inglese,
soprattutto in ambiente lavorativo; occorre anche imparare altre lingue comunitarie
quali il francese, il tedesco e lo spagnolo per lavorare un giorno in altre nazioni
europee, partecipare attivamente a progetti comunitari, condividere esperienze,
acquisire sempre maggiori conoscenze e competenze.

Inoltre, le nuove frontiere lavorative della società attuale ci portano ormai a
confrontarci con lingue che vanno ben oltre i confini europei e quindi la conoscenza
di almeno una lingua extra-comunitaria costituisce sicuramente un vantaggio
importante per il proprio futuro lavorativo.
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, saranno in condizione di:

▪ Acquisire una solida formazione culturale generale di impianto liceale;

▪ Acquisire modalità e competenze comunicative in tre lingue moderne;

▪ Riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate e saper passare
agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

▪ Conoscere le principali caratteristiche sociali, culturali, economiche e politiche
dei Paesi di cui si è studiata la lingua;

▪ Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni
di contatto e scambio.

OBIETTIVI, CONOSCENZE E COMPETENZE
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In alternativa ai corsi universitari, il diploma consente di accedere
agevolmente a contesti lavorativi quali quelli, fra gli altri, il Corso per Guide
Turistiche o per Mediatori Culturali.

In tutti i gli ambienti lavorativi, la conoscenza di almeno una lingua straniera
è considerata un valore aggiunto. In particolare quando si è inseriti in settori
direttamente o indirettamente connessi ai servizi, al design, al commercio,
alla finanza, al turismo, al marketing, alla cultura e all’editoria. La
conoscenza delle lingue apre illimitate possibilità di lavoro e soprattutto si
emancipa da qualsiasi tipo di vincolo territoriale.

Una volta passato l’esame di Stato e ottenuto il diploma, si può accedere
all’Università.

Tanti sono i percorsi accessibili con questo diploma ma le più affini sono
sicuramente le facoltà umanistiche, le facoltà di lingue e letterature
straniere, Turismo, ma anche Scienze Politiche a indirizzo internazionale,
Economia.

.

GLI SBOCCHI LAVORATIVI E FORMATIVI



GRAZIE

Nome

Telefono

Posta elettronica

Sito Web


