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 Istituto Janus

Piano di Studi

QUADRO MATERIE

Liceo Linguistico

Durata percorso Obiettivi Formativi Sbocchi professionali
Traduzione ed interpretariato
operatore beni culturali
operatore per il turismo 
comunicazione e mediazione 
linguistica
Accesso a tutte le Facoltà

Diploma di liceo linguistico5 anni

Filosofia

Matematica

Fisica

Scienze naturali

Storia dell’arte

Scienze motorie e sportive

1a 2a 3a 4a 5a

Lingua e letteratura italiana

Lingua latina

Lingua e cultura straniera  1

Lingua e cultura straniera 2

Lingua e cultura straniera 3

Storia e geografia

Storia
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• Le strutture, le modalità e le competenze comunicative pari ad un livello B2 del Quadro comune Europeo 
• in due lingue straniere Europee.
• Le strutture, le modalità e le competenze comunicative pari ad un livello B1 del Quadro comune Europeo 
• in una lingua straniera Europea.
• La conoscenza delle caratteristiche culturali dei paesi di cui si studia la lingua attraverso l’analisi e lo 
• studio di opere letterarie, della loro storia e delle loro tradizioni.
• Il confronto con la cultura degli altri popoli 

IMPARERAI A

• Accedere a tutte le facoltà Universitarie.
• Accedere alle scuole di istruzione e formazione tecnica superiore e Post Diploma.
• Partecipare ai concorsi Pubblici.
• Lavorare nell’ambito degli scambi o dei rapporti con soggetti esteri.
• Lavorare nell’ambito delle traduzioni.
• Import / export
• Traduttori ed interpreti editoria
• Lavorare per congressi e meeting internazionali
• comunicazione e mediazione linguistica con sbocchi nel settore diplomatico
• operatore beni culturali
• operatore per il turismo
• marketing e pubblicità

POST DIPLOMA E SBOCCHI PROFESSIONALI

Come da disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione, per gli Istituti Tecnici, le ore complessive di esperienze professionali, 
volontariato o attività assimilabili all’Alternanza Scuola Lavoro che dovrai svolgere nel corso del triennio 3a – 4a – 5a sono 150 (in virtù 
dell’autonomia scolastica, le ore di Alternanza Scuola Lavoro possono variare a seconda delle indicazioni della sede esami prescelta).  
Il “percorso” può essere svolto documentando le proprie esperienze professionali oppure presso un’azienda, un ente o un’associazione, 
disposti ad accoglierti in stage, tirocinio o volontariato, per svolgere attività inerenti il tuo percorso didattico e l’indirizzo di studio. Tra gli 
esempi: uffici della pubblica amministrazione (comuni, assessorati ecc..), aziende private in particolare quelle industriali e commerciali 
o negozi in mansioni di affiancamento ad attività commerciali, amministrative, contabili.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO


