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La globalizzazione e la continua apertura dell’EU a nuovi 
paesi richiedono, specialmente ai giovani, abilità 
adeguate sia per affrontare le diversità linguistiche e 
culturali sia per sviluppare in modo flessibile progetti 
personali, formativi e professionali. 
CertiLingua

 
permette agli studenti non solo di 

raggiungere una competenza linguistica, ma anche di 
sviluppare esperienze di mobilità di cui avranno bisogno 
per i loro studi all’estero, per la vita e per la carriera. 
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tra i Ministeri dell’Istruzione di Germania 
Nordreno-Vestfalia, 
Assia, Berlino, Bassa Sassonia, Brandeburgo, 
Meclemburgo–Pomerania, 
Palatinato Renano, Sassonia, Turingia

e altri paesi europei: 
Austria, Comunità belghe di lingua tedesca, 
Finlandia, Francia, Lombardia/Italia, Rep. Ceca 
Svezia
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•

 
Promuovere  il plurilinguismo, l’apprendimento interculturale

 
e la cooperazione 

 internazionale

•

 
Facilitare l’accesso a corsi di università

 
straniere e al mondo del lavoro in ambito 

 internazionale 

•

 
Offrire la possibilità

 
di esonero dall’esame di lingua straniera per l’ammissione ad 

 alcune università

 
straniere 

•

 
Promuovere accordi bilaterali esistenti (Es.

 
EsaBac

 
/DSD) 

•

 
Sostenere un’offerta formativa che potenzia competenze linguistiche, istruzione 

 plurilingue, corsi bilingui, progetti europei e internazionali, educazione alla 

 cittadinanza attiva (Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea)

•

 
Promuovere la mobilità

 
e l’integrazione di studenti, docenti e assistenti di lingua 

 straniera 

•

 
Sostenere l’insegnamento di Discipline Non Linguistiche  in Lingua Straniera

 
e 

 percorsi di orientamento europeo / internazionale
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http://www.eon.com/de/index.jsp
http://www.uni-siegen.de/start/


GARANTISCONO
una valutazione trasparente

 
che attesta la qualità

 dell’offerta formativa linguistica, europea e internazionale

l’insegnamento curricolare
 

di 2 lingue straniere con livello 
 di competenza B2 o superiore del QCER

 corsi di Discipline Non Linguistiche in lingua straniera

la partecipazione a progetti di cooperazione 
 che sensibilizzano alle realtà

 
europee e internazionali
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Competenze europee ed 
internazionali

Competenze 
bilingui

Competenze

linguistiche

Competenze  europee / 

 internazionali 

 acquisite tramite la 

 partecipazione ad attività

 curricolari

 

e progetti con 

 incontri in presenza 

Competenze 

 bilingui

 acquisite tramite 

 lo studio in lingua 

 straniera di una o 

 più

 

discipline non 

 linguistiche

Competenze 

 linguistiche

 Padronanza di 

 almeno due  

 lingue straniere a 

 livello B2 del QCER



Costituzione
6 aprile 2011
• con accordo di RETE 

• 11 scuole partner 12    15 nel 2012

• Scuola capofila ITC TOSI di Busto Arsizio (VA)
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Relatore
Note di presentazione
certificazioni linguistiche di livello B2 o superiore in 2 lingue straniere curricolari, rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti a livello internazionale

attestato di frequenza di corsi CLIL curricolari per non meno di �70   ore nell’ultimo biennio oppure �140 ore negli ultimi 4 anni della scuola secondaria di II grado, rilasciato dall’istituzione scolastica accreditata

relazione sull’esperienza internazionale redatta dallo studente in una delle lingue straniere per le quali si candida a CertiLingua, chiara e dettagliata con  riflessioni personali sul tema dell’esperienza in una prospettiva europea / internazionale.



N.B. In alcuni casi gli studenti hanno 3 
certificazioni linguistiche invece delle 2 richieste. 



… dal 2012 

CertiLingua
Attestato di eccellenza per competenze 

plurilingui e competenze 
europee/internazionali

diventa …
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NAZIONALE
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INFO: 
Dossier CERTILINGUA

www.progettolingue.net
www.certilingua.net

lingue@istruzione.lombardia.it
Coordinamento
Gisella Langé

Gruppo di lavoro USR Lombardia
Roberta Pugliese - Rita Scifo 
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http://www.progettolingue.net/
http://www.certilingua.net/
mailto:lingue@istruzione.lombardia.it
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