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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova   

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali 

 di II grado della Liguria 
 

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie 
 di II grado della Liguria 

 
 
 
Oggetto: CertiLingua®: Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze 
europee/internazionali PER STUDENTI.  
 
 
Il Progetto “CertiLingua®, Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze 
europee/internazionali”, nato in ambito di cooperazione transfrontaliera, è stato promosso in ambito 
nazionale nell’ a.s. 2012-13 dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del 
Sistema Nazionale di Istruzione. L’Attestato costituisce un elemento di valore aggiunto al Diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado e garantisce trasparenza e comparabilità delle competenze maturate 
nei percorsi scolastici dei vari Paesi. Rilasciato dai singoli Uffici Scolastici Regionali, previa verifica da 
parte di un Comitato di Valutazione e Validazione nominato dal MIUR, CertiLingua® attesta la capacità del 
diplomato di interagire in un contesto internazionale in due o più lingue, oltre la lingua madre.  
 
Nel consigliare una attenta lettura del Dossier CertiLingua® (pubblicato all’indirizzo 
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=6164&Itemid=577), si 
richiamano i requisiti dello studente candidato CertiLingua® al termine della sessione degli Esami di Stato:  
 
• 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; come precisato nella nota MIUR prot. n. AOODGOSV5233 del 
10.6.2015, “il livello di competenza linguistica in francese al termine del percorso formativo EsaBac è pari 
al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”. 
• 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 (di 
cui all'Allegato 2 reperibile all’indirizzo: 
 http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=6164&Itemid=577) 
 
In attesa della consueta nota ministeriale contenente il termine ultimo entro cui inviare al presente Ufficio le 
candidature (di norma fine luglio), si invitano le SS.LL. a diffondere la presente comunicazione tra i Docenti  
di Lingue straniere in modo da consentire la predisposizione dei documenti richiesti. 
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Si coglie l’occasione per fare le più sentite congratulazioni ai dieci ex Studenti del Liceo Statale “G. da Vigo 
– N. da Recco” di Rapallo (GE), che hanno conseguito l’attestato di eccellenza CertiLingua® al termine 
dell’anno scolastico 2016-2017, e ai loro Docenti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 
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