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• La globalizzazione economica

• la continua apertura dell’UE

a nuovi paesi

• …

L’ Attestato europeo di eccellenza

• è stato ideato e sperimentato in seno ad un
progetto di partenariato tra le istituzioni europee
competenti dei vari paesi membri tra il 2007 e il
2009;

• è nato dall’iniziativa dei Ministri dell’Istruzione dei
Paesi Bassi e Nord-Reno Vestfalia.
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• Risponde alla necessità di una certificazione
internazionale di supporto alla mobilità.

• L’idea nasce dal riconoscimento europeo dei
diversi Esami di stato “nazionali” grazie alla
Convenzione Europea n. 15 sull’ “Equipollenza dei
Diplomi” dell’11 dicembre 1953.

• L’accesso ai corsi di studio in paesi stranieri
dipende infatti, oltre che dal riconoscimento dei
diplomi di scuola secondaria, da un’adeguata
conoscenza della lingua del paese ospitante.

• CertiLingua® certifica contestualmente al
diploma nazionale che il diplomato ha acquisito
particolari competenze che gli consentiranno di
perfezionare la propria istruzione in un contesto
europeo/internazionale.
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Requisiti degli studenti candidati 

(studenti ultimo anno)

• padronanza scritta e orale di almeno 2 lingue diverse
dalla lingua madre/prima lingua di livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

• frequenza di corsi CLIL per almeno 70 ore nell’ultimo
biennio (o 140 ore negli ultimi 4 anni);

• 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 (v. allegato).
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Vantaggi e benefici attesi

• offre a futuri diplomati desiderosi di migliorare un

incentivo per conseguire risultati eccellenti nelle

competenze sia linguistiche sia interculturali e

testimonia impegno sociale;

• facilita l’accesso ad università straniere o al

mondo del lavoro;

• fornisce a Istituti di formazione iniziale e

superiore un profilo in linea con standard

internazionali che facilita l’iscrizione ai loro corsi;
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Vantaggi e benefici attesi (2)

• offre alle scuole l’occasione per caratterizzarsi (scuole
che hanno attivato un sistema di istruzione plurilingue,
corsi bilingui (CLIL/EMILE), progetti internazionali,
programmi di scambi e gemellaggi);

• sollecita in particolar modo lo sviluppo della scuola, la
formazione degli insegnanti in termini di
plurilinguismo, competenze comunicative, bilinguismo,
internazionalizzazione, cittadinanza attiva, così come
auspicato dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione
Europea;

• sostiene la cooperazione a livello internazionale tra
istituti scolastici e le amministrazioni centrali, la
mobilità e l’integrazione di studenti, docenti e
assistenti linguistici.
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Requisiti delle scuole

• 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 per un numero minimo di 70 ore di
lezione nell’ultimo biennio della scuola secondaria di
secondo grado oppure per almeno 140 negli ultimi
quattro anni della scuola superiore di secondo grado
(ogni materia può essere insegnata con metodologia
CLIL, purché sia parte del curricolo e rispetti gli
standard di qualità della scuola).

• 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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Accreditamento delle scuole

L’istituto scolastico che aderisce/rinnova la propria adesione alla
Rete delle Scuole CertiLingua® deve dichiarare e documentare nell’
allegato (v. pag. 19 del Dossier) che:

• è in possesso di tutti i requisiti necessari;

• ha ottenuto l’approvazione del Consiglio d’Istituto e del Collegio
Docenti;

• le componenti alunni e genitori sono state informate attraverso i
Consigli di Classe.

Con tale accreditamento l’istituto scolastico si impegna
attivamente a garantire la qualità e a rispettare le procedure
concordate all’interno della Rete.

La domanda va inoltrata all’ Ufficio Scolastico Regionale di
competenza.

Validità

• primo accreditamento come scuola CertiLingua®: 3 anni

• conferma di accreditamento come scuola CertiLingua®: 5 anni
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Progetto interculturale che il candidato deve elaborare

• Esempio: un progetto con studenti di altri Paesi, un
periodo di esperienza lavorativa all’estero, ecc.

• Il progetto deve essere autentico; deve coniugare
prestazioni linguistiche e apprendimento disciplinare
curricolare; deve esser incentrato su una problematica
concreta che gli studenti hanno trattato in modo
esauriente e approfondito (es. gli studenti scelgono da
soli la tematica da analizzare, raccolgono i dati
autonomamente, etc.).

• La documentazione dell’esperienza deve rispettare gli
standard qualitativi di CertiLingua®: essere redatta in
una delle lingue straniere per le quali ci si candida
all’Attestato, corrispondere a un livello B2 (QCER);
illustrare in maniera chiara e dettagliata l’esperienza e
i relativi risultati; contenere riflessioni sull’argomento
in un’ottica europea o internazionale.
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Criteri di valutazione

V. checklist pp. 24-25 del Dossier

Candidatura dello studente entro settembre

V. pp. 33-47 del Dossier
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Maria Anna Burgnich

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Tel. 010 83 31 297

E-mail mabur.usr@gmail.com
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