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In Europa sono presenti più di 300 scuole CertiLingua in: 

 

 Austria 

 Belgio 

 Estonia 

 Francia 

 Germania 

 Italia 

 Repubblica ceca 

 Russia - Territorio di Perm’ 

 Svezia 
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Certilingua® in Europa 

https://www.miur.gov.it/certilingua


Dall’a.s. 2011/2012 la Direzione Generale 

 per gli  Ordinamenti scolastici promuove 

 il Progetto  “CertiLingua®”   

L'attestato è un Label di eccellenza 
che viene rilasciato dai singoli Uffici 
Scolastici Regionali, previa verifica 
da parte di un Comitato di 
Valutazione e Validazione nominato 
dal MIUR e costituisce un valore 
aggiunto al Diploma di istruzione 
secondaria di II grado  
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L’Attestato viene rilasciato a studenti che 

abbiano dimostrato capacità di interagire 

in contesti internazionali in due o più 

lingue straniere 
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 Insegnamento di  2  o  più  lingue  straniere  moderne  fino  

all’ultimo  anno  di  scuola  secondaria di II grado 

Corsi in lingua straniera (CLIL) in una o più Discipline Non 

Linguistiche (DNL) per un numero minimo  di  70  ore  di  

lezione  nell’ultimo  biennio  della  scuola  secondaria  di  

secondo  grado 

 Insegnamento aggiuntivo su tematiche europee e 

internazionali, punto di partenza per progetti internazionali 

che coinvolgano direttamente studenti e partner di altri paesi 
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REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO 

DELL’ATTESTATO 
  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE DI LIVELLO B2 o SUPERIORE del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) 

 

 

FREQUENZA DI CORSI CLIL (Content and Language Integrated Learning) in 

una o più discipline non linguistiche 

  

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA maturate tramite la 

partecipazione a progetti di cooperazione internazionale 
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Enti Certificatori riconosciuti a livello internazionale 

 

La certificazione è un documento ufficiale, riconosciuto internazionalmente, 

rilasciato da enti autorizzati dall'A.L.T.E. (Association of Language Testers in 

Europe) e accreditati dal MIUR, che attesta il grado di conoscenza di una lingua 

straniera in conformità al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
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https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere


L’obiettivo prioritario dell’A.L.T.E., sin dalla sua costituzione nel 

novembre 1990, è stato quello di fornire un servizio utile 

all’utenza delle certificazioni in Europa; conoscere almeno due 

lingue diverse dalla propria è prerequisito fondamentale per 

garantire quella che il Consiglio d’Europa definisce come la 

libera circolazione dei cittadini europei 
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https://www.alte.org/Our-Full-Members
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Il  CLIL 

    (Content and Language Integrated Learning)  

è un approccio finalizzato al potenziamento 

dell'insegnamento/apprendimento di una seconda lingua 

utilizzandola come veicolo per l'apprendimento di altri contenuti; 

suo aspetto fondamentale è l’integrazione tra lingua e contenuto.  
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La politica linguistica europea incoraggia l’uso delle 

lingue straniere per l’insegnamento delle materie non 

linguistiche  e promuove un’Educazione plurilingue e 

interculturale, favorendone una forte diffusione in tutti i 

Paesi europei   
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 L’Italia è il primo paese dell'Unione Europea a introdurre il 

CLIL in modo ordinamentale nella scuola secondaria di II grado. 

 

 I Regolamenti attuativi del 2010 della Riforma Gelmini hanno 

introdotto l’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica (DNL) in 

una lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e 

di due discipline non linguistiche in lingua straniera nei Licei 

Linguistici a partire dal terzo e quarto anno. 
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https://www.miur.gov.it/clil


 
COMPETENZE   DI   CITTADINANZA   EUROPEA  

 

maturate tramite la partecipazione a progetti di cooperazione 

internazionale, corrispondenti ai 

 

CertiLingua® Standard of Excellence in Intercultural Competences 
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3°  REQUISITO 
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 COMPETENZE  EUROPEE/INTERNAZIONALI 

 

Si intendono per competenze europee/internazionali 

conoscenze, abilità e atteggiamenti misurati secondo il 

«Quadro Comune per le Competenze Europee» (QCCE) che 

orienta nella valutazione di tali competenze  

 

 Gli studenti CertiLingua® devono raggiungere il livello 

4 nei domini 1-2-3 degli Orientamenti Europei Internazionali 

(OEI) del QCCE 
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COMPETENZE EUROPEE/INTERNAZIONALI  

LIVELLO 4 DEL (QCCE)  

  

Conoscenza della 

diversità culturale e 

 sociale  
  

Conosco la realtà socio-culturale dei paesi di cui ho studiato le lingue.  

Comprendo  l‘importanza, la struttura e la funzione delle Istituzioni Europee  e Internazionali 
(UE, ONU, ecc.), delle relazioni sia tra di loro sia con istituzioni nazionali/regionali.   

Sono in grado di mettere in pratica le mie conoscenze in campo comunicativo, rispettando 

convenzioni e culture straniere.  

Consapevolezza  

e atteggiamenti  
  

  

  

Sono aperto/a alle lingue e culture straniere e rispetto diversità culturali e linguistiche.  

So valutare opinioni e riconoscere pregiudizi inerenti culture diverse, adeguando i miei 

atteggiamenti alla situazione. 

Esprimo opinioni personali circa questioni di rilevanza Europea e internazionale (quali 

l‘ampliamento dell‘UE,  la costituzione, la globalizzazione, i cambiamenti climatici, ecc.) e loro 

ricaduta sui cittadini.  

Sono consapevole  che  tali questioni possono essere risolte solo attraverso la  cooperazione 

internazionale. 

Abilità di 

interazione in 

contesti 

 interculturali  

  

Svolgo e valuto compiti in collaborazione con persone di altri paesi durante incontri in presenza. 

So usare  abilità strategiche  per individuare e risolvere incomprensioni e conflittualità 

linguistico-culturali in varie attività progettuali organizzate a livello internazionale. 

Rifletto e agisco in modo adeguato in incontri e situazioni impegnative dal punto di vista 

interculturale. 
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 éveil aux langues 

 
 

 intercomprensione tra lingue affini  

 

 approccio interculturale 

 

 

 didattica integrata delle lingue 

 Si ha éveil aux langues quando una parte delle attività 

riguarda lingue che la scuola non ha intenzione di 

insegnare 

 

 L’intercomprensione tra lingue affini prevede un 

lavoro parallelo su due o più lingue che appartengono 

ad una stessa famiglia  

 

 L’approccio interculturale raccomanda strategie 

destinate a favorire la riflessione sulle  modalità del 

contatto tra individui che dispongono di riferimenti 

culturali differenti 

 

 La didattica integrata delle lingue mira ad aiutare a 

stabilire legami tra un numero limitato di lingue, quelle 

il cui insegnamento/apprendimento è indicato dal 

curricolo scolastico 

L’evoluzione della didattica delle lingue nel corso degli ultimi trent’anni ha fatto 

emergere quattro approcci plurali 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI COOPERAZIONE 

 EUROPEA E INTERNAZIONALE 



  

 INDICE 

 1.   INTRODUZIONE 

 

    - Descrizione dell’esperienza, introduzione del tema del progetto 

      - Riflessione personale sul progetto 

        - Il contesto scolastico del progetto 

  

 2.  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

  

             - Descrizione dettagliata della realizzazione del progetto 

             - Esperienze personali durante lo svolgimento del progetto 

   

3. RIFLESSIONE E CONSIDERAZIONI POST PROGETTO CON RIFERIMENTO 

ALLE COMPETENZE EUROPEE/INTERNAZIONALI 

   

4.   PROSPETTIVE FUTURE 

   

5.   BIBLIOGRAFIA 
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 1. Scheda di candidatura dello studente 

 

 2. Documentazione e riflessione sul progetto personale dello 
studente  

 

 3. Dichiarazione personale  

 

 4. Autorizzazione a pubblicare la documentazione del progetto 
personale dello studente per lo sviluppo delle competenze 
europee/ internazionali  

 

 5. Copia delle certificazioni linguistiche conseguite  
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Relazione  1 

 

Relazione  2 

 

Relazione  3 

 

Relazione  4 
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Relaz. 1.docx
Relaz. 2.docx
Relaz. 3.docx
Relaz. 4.docx
http://ordinamentiusrcampania.altervista.org/wp-content/uploads/2019/02/Relaz.-1-1.docx
http://ordinamentiusrcampania.altervista.org/wp-content/uploads/2019/02/Relaz.-2-1.docx
http://ordinamentiusrcampania.altervista.org/wp-content/uploads/2019/02/Relaz.-3-1.docx
http://ordinamentiusrcampania.altervista.org/wp-content/uploads/2019/02/Relaz.-4-1.docx


Documento elaborato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca USR per la Lombardia – Relazioni 

internazionali e lingue straniere (Maggio 

2013) 
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Dossier CertiLingua® 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/All.-2-DOSSIER-CERTILINGUA.pdf
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L’ACCORDO , SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 

7 DPR n. 275/99), PREVEDE: 

 

21 

- collaborazione per iniziative di diffusione e sensibilizzazione della diversità linguistica 

 

- valorizzazione dei processi di apprendimento linguistico anche mediante scambio 

temporaneo di docenti e pratiche online 

 

- controllo di qualità dei livelli essenziali di prestazione mediante la ricerca e la 

condivisione di specifici test di progetto standardizzati 

 

- reciprocità sistemica per l progettazione comune di programmi di cooperazione europea 

 

-   formazione e aggiornamento in servizio dei docenti (seminari, scambi culturali,          

partenariati con Enti e Università, gemellaggi, ecc.) 

Accordo di rete 



 

 Il modulo predisposto deve essere compilato a cura della Istituzione 

scolastica e firmato dal Dirigente Scolastico  

 

 La domanda di accreditamento prevede la compilazione di specifiche 

tabelle a conferma dei requisiti e degli impegni previsti dall’Accordo 

 

 Deve essere inoltrata entro il giorno 02/03/2019 al seguente indirizzo 

mail:           silc.certilingua@gmail.com 
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