
3 – LINGUISTICO-COMUNICATIVO 
 

Destinatari Il PCTO in ambito linguistico-comunicativo è destinato agli alunni 
frequentanti il liceo linguistico. 
 

Discipline coinvolte Lingue straniere – Lingua e letteratura italiana - Storia 
 

Finalità Il PECUP del liceo linguistico prevede che lo studente acquisisca gli 
strumenti linguistici e culturali necessari alla comprensione della 
realtà, al fine di favorire un approccio razionale, creativo, progettuale 
e critico dei fenomeni sociali, economici e culturali. 
Lo scopo principale del PCTO in ambito linguistico-comunicativo è 
quello di sviluppare/potenziare le abilità e le competenze già 
possedute dagli allievi per facilitare l’accesso alla formazione 
universitaria e/o favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e nella 
vita sociale. 
Il PCTO linguistico-comunicativo, pertanto, punta allo sviluppo di 
competenze nell’area metodologica, logico-argomentativa, 
linguistico-comunicativa e storico-umanistica. 
 

Obiettivi in termini di 
abilità e competenze  

Capacità di comprendere il significato di specifiche richieste in lingua 
straniera;  
capacità di articolare risposte scritte e orali in lingua straniera;  
comprendere l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse; 
comprendere le dinamiche del mondo del lavoro in ambito turistico; 
rafforzamento dello spirito di iniziativa; 
capacità di svolgere compiti e funzioni con prontezza e rapidità; 
essere in grado di pianificare interventi adeguati in riferimento alle 
esperienze svolte;  
saper lavorare in gruppo, gestire criticità e risolvere problemi; 
essere in grado di gestire gruppi eterogenei; 
saper intrattenere dei rapporti positivi con le persone. 
 

Soggetti esterni coinvolti 
nell’iniziativa 

Aziende turistiche (alberghi, agenzie di viaggio, tour operator, ecc.), 
associazioni turistiche, associazioni di categoria, amministrazioni 
locali, camere di commercio, associazioni di volontariato, associazioni 
del terzo settore, enti di formazione linguistica. 
 

CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ 
CLASSE TERZA 

Tipologia attività Ore Professionalità/enti coinvolti 

Corso online sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – 
modulo generale 

4 Piattaforma MIUR 

Curriculum Vitae multilingue 
Analisi del modello europeo di CV e project work 
(CV individuale) 

4 Docente del CdC  
e/o esperto esterno 

Attività di tirocinio 
Certificazioni linguistiche 

32 Aziende turistiche (alberghi, 
agenzie di viaggio, tour operator, 



Stage formativi all’estero 
 
 

ecc.), associazioni turistiche, 
associazioni di categoria, 

amministrazioni locali, camere di 
commercio, associazioni di 

volontariato, associazioni del terzo 
settore, enti di formazione 

linguistica. 

CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ 
CLASSE QUARTA 

Tipologia attività Ore Professionalità/enti coinvolti 

Attività di tirocinio 
Certificazioni linguistiche 
Stage formativi all’estero 
 

30 Aziende turistiche (alberghi, 
agenzie di viaggio, tour operator, 

ecc.), associazioni turistiche, 
associazioni di categoria, 

amministrazioni locali, camere di 
commercio, associazioni di 

volontariato, associazioni del terzo 
settore, enti di formazione 

linguistica. 
 

Attività di orientamento in uscita (test 
attitudinali, visite e lezioni presso strutture 
universitarie, partecipazione ad eventi di 
orientamento post-diploma) corsi di laurea in 
ambito linguistico storico-umanistico. 

10 Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria. 
Università Arcavacata di Cosenza. 

Unicusano di Roma. 

CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ 
CLASSE QUINTA 

Tipologia attività Ore Professionalità/enti coinvolti 

Attività di orientamento in uscita (test 
attitudinali, visite e lezioni presso strutture 
universitarie, partecipazione ad eventi di 
orientamento post-diploma) corsi di laurea in 
ambito linguistico storico-umanistico. 

6 Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria. 
Università Arcavacata di Cosenza. 

Unicusano di Roma. 

Relazione finale 
Realizzazione di un elaborato di sintesi, in forma 
cartacea o multimediale, da presentare 
all'esame di Stato (riflessioni e valutazioni 
sull’esperienza e le competenze acquisite 
nell'ambito dei tra anni di PCTO)  

4 Docenti del CdC  
 

 


