
PROGETTO CERTILINGUA  

Dall'anno scolastico 2011/2012 la Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici promuove il Progetto "CertiLingua®, 

Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e 

competenze europee/internazionali", nato in ambito di 

cooperazione transfrontaliera per soddisfare l'esigenza di una 

attestazione internazionale di supporto al plurilinguismo e alla 

mobilità degli studenti. Anche il nostro istituto La Rosa Bianca – Weisse Rose, da 

quest’anno scolastico 2021/2022 aderisce al progetto diventando scuola CertiLingua. 

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.  

Nello specifico, l'Attestato delinea il profilo in uscita dello studente al termine della 

sessione degli Esami di Stato sulla base dei seguenti requisiti: 

 competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue, accertate tramite Ente Certificatore 

riconosciuto a livello internazionale, in almeno 2 lingue diverse dalla propria 

lingua madre; 

 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 delle scuole secondarie di secondo grado; 

 competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a 

progetti di cooperazione internazionale, corrispondenti al livello 4 del Quadro 

Comune per le Competenze Europee realizzato da European Elos Network. 

 



VANTAGGI E BENEFICI PER GLI STUDENTI 
E PER GLI ISTITUTI 

L’attestato CertiLingua® offre una serie di vantaggi tra i quali:  

 costituisce per i 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 in ambito internazionale;  

 offre una possibilità per essere esonerati dall’esame di lingua per l’ammissione ad 
alcune università internazionali; 

 può integrare con un punteggio aggiuntivo diplomi conseguiti a seguito di accordi 
bilaterali: ad esempio, i diplomati EsaBac; 

 promuove il plurilinguismo, dell’apprendimento interculturale e della cooperazione 
internazionale; 

 promuove lo sviluppo sostenibile della scuola e rappresenta una distinzione per le 
scuole che dimostrano una particolare attenzione ai campi del plurilinguismo, della 
competenza linguistica, del bilinguismo, dell’impegno europeo e internazionale e della 
cittadinanza attiva (come richiesto dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione 
Europea); 

 promuove la cooperazione internazionale tra scuole e ministeri dell’istruzione, nonché 
della mobilità e dell’integrazione di studenti, insegnanti e assistenti di lingua straniera; 

 aumenta l’attrattiva delle scuole pubbliche estendendo l’insegnamento delle lingue 
straniere ad altre materie e con un alto livello di orientamento europeo e internazionale. 

 

Siti utili: 

https://www.lingueculture.net  (sottopagina CERTILINGUA) 

https://www.certilingua.net  

https://www.lingueculture.net/
https://www.certilingua.net/

