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Il Liceo Linguistico offre una formazione liceale di alto livello ed è caratterizzato dallo
studio approfondito di tre lingue straniere: g
o o
g o o, in
coerenza con gli scenari del contesto europeo. Si avvale, inoltre, della preziosa presenza
di esperti di madrelingua che promuovono l’uso corrente della Lingua attraverso la
lettura socio-culturale dei paesi europei da cui provengono.
“Il percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni
e civiltà diverse”.
Il Liceo Campanella ha intrapreso il
percorso ESABAC rilasciando il diploma
binazionale italo-francese. L’EsaBac
consente agli allievi italiani e francesi
di conseguire simultaneamente due
diplomi a partire da un solo esame:
l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.
Caratteristica specifica del Liceo Linguistico è anche l’insegnamento di ben due discipline
non linguistiche in lingua straniera (CLIL): la prima a partire dalla classe 3a e la seconda a
partire dalla classe 4a.
Latino, lingue straniere, filosofia e storia dell'arte, unitamente alle scienze e alla matematica, concorrono a fornire una formazione umanistico-letteraria su base comparativa per
un iter formativo di indubbia valenza curricolare.
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• accedere a fonti di informazione di vario tipo utilizzando le nuove tecnologie e gli strumenti multimediali;
• capire ed apprezzare le culture straniere anche attraverso esperienze quali scambi, stages, soggiorni all’estero;
• comunicare in tre lingue ad un livello intermedio/avanzato;
• conoscere la logica della certificazione linguistica;
• essere disponibile ai cambiamenti richiesti da una realtà multiculturale;
• essere pronto a proseguire proficuamente gli studi in tutti gli ambiti universitari e/o parauniversitari;
• leggere, comprendere ed interpretare testi letterari accanto a testi di varia tipologia e
vari contenuti;
• proseguire in modo autonomo nell’approfondimento ed autoaggiornamento delle lingue
e culture studiate considerando la loro continua evoluzione;
• sapersi confrontare ed interagire con le espressioni culturali e sociali diverse dalla propria.

* comprese 33 ore annuali di conversazione con docente di madrelingua
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienza della terra

Sbocchi poSt-dipLoma - univerSità

Proseguimento degli studi presso qualsiasi facoltà universitaria ed in particolare: traduttori
ed interpreti, operatori del turismo culturale, lingue straniere, economia e gestione dei
servizi turistici, scienze turistiche, scienze internazionali e diplomatiche, scuola superiore per
mediatori linguistici, pubbliche relazioni, marketing e commercio internazionale.

figure profeSSionaLi di indirizzo

Insegnante di lingue straniere, interprete
presso agenzie di soggiorno, di viaggio e di
trasporti turistici, concorsi nella Pubblica Amministrazione, manager, promoter aziendale,
operatore turistico, operatori nell’editoria,
operatori nel marketing.

