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Oggetto:

CertiLingua®: Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e
competenze europee/internazionali PER STUDENTI.

Si comunica che questo USR per il Veneto ha aderito all’iniziativa del MIUR “Progetto
CertiLingua®” .

CertiLingua® è un attestato che 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.
L’attestato viene rilasciato dall’Ufficio Scolastico Regionale competente, contestualmente al
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e fotografa il profilo in uscita dello
studente, al termine della sessione degli Esami di Stato, in possesso dei seguenti requisiti:
Competenze Linguistiche:
il candidato ha una padronanza scritta e orale di almeno 2 lingue diverse dalla lingua
madre/prima lingua di Livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue (competenze plurilingui) attestato tramite Ente Certificatore; inoltre ha utilizzato
almeno una di queste lingue come lingua veicolare in uno o più corsi CLIL per un periodo di
tempo continuo o in moduli distinti.
Competenze europee ed internazionali:
il candidato ha utilizzato con successo opportunità formative a dimensione
europea/internazionale raggiungendo il Livello 4 dell’ELOS Quadro Comune delle Competenze
Europee3. Ha altresì dato prova di capacità interculturali attraverso la partecipazione attiva a
progetti di cooperazione internazionale.
Sono valutabili requisiti diversi da quelli sopramenzionati (ad esempio può essere presa
in considerazione la conoscenza di lingue classiche oppure la competenza ad altri livelli in più
lingue straniere).
E’ appena il caso di indicare alcuni dei vantaggi di CertiLingua®: Attestato di eccellenza
per competenze plurilingui e competenze europee /internazionali:
- offre a futuri diplomati desiderosi di migliorare un incentivo per conseguire risultati
eccellenti nelle competenze sia linguistiche sia interculturali e testimonia impegno sociale;
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- facilita l’accesso ad università straniere o al mondo del lavoro in ambito
internazionale;
- offre una possibilità per essere esonerati dall’esame di lingua per l’ammissione ad
alcune università internazionali;
- fornisce a Istituti di formazione iniziale e superiore un profilo in linea con standard
internazionali che facilita l’iscrizione ai loro corsi;
- offre l’occasione per distinguersi a scuole che abbiano attivato un sistema di istruzione
plurilingue, corsi bilingui (CLIL/EMILE), progetti internazionali, programmi di scambi e
gemellaggi, fornendo loro un incentivo per assicurare la continuità della loro offerta formativa.
Questo USR Veneto dovrà trasmettere al MIUR, Direzione Generale degli Ordinamenti
Scolastici e per l’autonomia Scolastica, entro il 15 giugno 2012, l’elenco delle scuole e la
relativa documentazione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, per una valutazione
che avverrà tramite una Commissione, appositamente costituita, presso la citata Direzione.
Si invitano perciò le scuole interessate ad aderire al progetto ad inviare via mail la
documentazione
richiesta
entro
il
31
maggio
2012
ai
seguenti
indirizzi:
formazione.veneto@istruzione.it e luciana.mion@istruzione.it.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della Nota Ministeriale N 2542
reperibile al http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot2542_12 e in particolare dell’ allegato
2, contenente le linee guida e i moduli di candidatura.
Per ogni ulteriore informazione si prega voler fare riferimento a luciana.mion@istruzione.it.
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IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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