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    CertiLingua®
Attestato europeo di 

eccellenza per competenze 
plurilingui e competenze 
europee/internazionali per 
studenti

PERCHE' ?
   Da « cornice » alle 

esperienze linguistiche e 
interculturali promosse 
dalla scuola

a« volano » dell'eccellenza 
nella  dimensione 
linguistica e interculturale 



REQUISITI: competenze 
linguistiche di livello B2 o 
superiore del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue 
in almeno 2 lingue 
curricolari diverse dalla 
propria lingua madre, 
accertate tramite Ente 
Certificatore riconosciuto 
a livello internazionale;



Frequenza di corsi CLIL 
(Content and Language 
Integrated Learning) in 
una o più discipline non 
linguistiche per un minimo 
di 70 ore di lezione 
nell’ultimo biennio oppure 
per almeno 140 ore di 
lezione negli ultimi quattro 
anni delle scuole 
secondarie di secondo 
grado;  



Competenze di 
cittadinanza europea 
maturate tramite la 
partecipazione a progetti 
di cooperazione 
internazionale, 
corrispondenti agli 
Standard CertiLingua® di 
Eccellenza nelle 
Competenze Interculturali 



CertiLingua®® al Liceo Da 
Vigo:

a.s. 2014-2015:  1 
attestato eccellenza

a.s. 2015-2016 : 3 
attestati di eccellenza



 RIFLESSIONE : come far diventare il 
CertiLingua una realtà consolidata, 
sistemica, « aperta» ? Crescita della 
consapevolezza

 PTOF
 2016> Linee di indirizzo del D.S.
 Riunioni apposite (4e e 5e)
 Riunioni ASL (dalla terza)
 Riunioni famiglie biennio
 Blog sharing.school
 Sito e registro elettronico
 Premiazioni di fine anno
 Dépliant e brochure
 Creazione di una commissione

Redazione di norme tipografiche di 
Istituto che includano il CertiLingua®®
 



2016-2017 : 10 attestati
2017-2018 : 9 

candidature
2018-2019

23 dossier  
in lavorazione



 Prospettiva verticale : 
crescita della 
consapevolezza 
dell'alunno/a nella 
costruzione di un proprio 
curricolo ;

 Prospettiva orizzontale : 
lavoro al dossier di 
candidatura nel 
quarto/quinto anno 



Cosa spetta alla scuola:
 Garantire il monte ore 

CLIL/accesso alle certificazioni
(nel nostro caso Sede esami 

DELF, Cambridge Certification 
Center...)

 Offrire esperienze 
interculturali di valore (scambi 
interculturali, Erasmus+, visite 
Istituzioni europee, PON...)

Cosa spetta all'alunno/a:
 Accedere alle certificazioni 

(B2)
 Partecipare alle esperienze 

interculturali



Documenti CertiLingua 
(da produrre) :

- Progetto interculturale
- Scheda di candidatura
- Dichiarazioni studente
- Copia certificazioni



Progetto interculturale:
Deve 
-  essere redatto secondo i 

criteri 
CertiLingua®® (numero 
pagine, carattere, 
foto....);

- rispondere alle 
„domande guida“;

- essere curato ma 
spontaneo

- mettere in luce gli aspetti 
di contatto con i coetanei 



Documenti di riferimento:
Autobiografia degli 

incontri interculturali
P.E.L.
CARAP : Quadro di 

riferimento per gli 
approcci plurali alle lingue 
e alle culture



Criticità

« Pari opportunità » per 
gli studenti 
nell'eccellenza ;

Informazione capillare ; 
Calendario di consegna 

delle varie parti del 
dossier di candidatura ;

Collaborazione : non si 
può fare tutto da soli !

Aspetti burocratici 



Atouts

« Pari opportunità » per 
gli studenti 
nell'eccellenza ;

Consapevolezza del ruolo 
attivo di ogni studente 
nella costruzione 
progressiva del 
proprio portfolio ;

Certificato « spendibile » 
all'università e nel 
mondo del lavoro ;

„Il CertiLingua è per 
sempre !“
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