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PROFILO D’USCITA DEL LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico presenta una struttura tale da permettere il raggiungimento di un'accurata
formazione culturale contraddistinta da:
● una preparazione armonica basata sullo studio di discipline umanistiche e scientifiche
finalizzata ad una comprensione critica e globale della realtà
● una padronanza degli strumenti di analisi dei fenomeni storici, culturali, scientifici, artistici
● l'acquisizione delle competenze necessarie per conseguire una padronanza comunicativa di
tre lingue straniere
● la comprensione critica dell'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse
● un'azione di sensibilizzazione e di apertura alla dimensione europea
● l'acquisizione di moderne tecniche di comunicazione anche attraverso l'uso dei laboratori
multimediali
Il percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue e a comprendere
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
● riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.
Aspetti caratterizzanti:
● Un’ora settimanale di conversazione in compresenza con l’insegnante di madrelingua per
tutte le lingue studiate nel quinquennio
● CLIL: nel III e IV anno una materia del programma viene insegnata in lingua straniera dal
docente della materia, nel III anno in inglese; nel IV anno in seconda o terza lingua
straniera.
● Acquisizione del livello B2 / C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento in due delle
lingue studiate, e almeno B1 nella terza lingua.
● Attivazione di processi che permettano allo studente di comunicare in tre lingue straniere
passando agevolmente da una lingua all’altra
● Attività e progetti mirati al potenziamento della competenza comunicativa e
all’ampliamento degli orizzonti culturali.
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DOPO IL DIPLOMA
Il conseguimento del diploma di Liceo Linguistico consente di:
● accedere a corsi di laurea o diplomi universitari
● accedere a corsi di formazione post-secondaria non universitaria
● proseguire all’estero gli studi di specializzazione in lingua straniera
● partecipare ai concorsi banditi da Enti pubblici cui sia possibile accedere con diploma di
Scuola superiore
● inserirsi in realtà lavorative, in Italia e all’estero, grazie al raggiungimento di
un’armonica ed equilibrata formazione culturale e alla padronanza di approfondite
competenze linguistiche
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