L’Attestato europeo di eccellenza CertiLingua® per competenze plurilingui e competenze europee /
internazionali è rilasciato dal MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del
sistema nazionale di istruzione di concerto con l’USR/Sovrintendenza di appartenenza, sulla base di criteri
condivisi dalla Rete CertiLingua® per gli eccellenti risultati raggiunti al termine della scuola secondaria di
secondo grado.
Gli istituti accreditati alla Rete CertiLingua® cooperano con scuole nazionali e internazionali e garantiscono agli allievi:
opportunità di conseguire il livello di competenza B2 o superiore del QCER in almeno due lingue straniere
insegnamento di Discipline Non Linguistiche in lingua straniera
appronfondimenti su realtà europee e internazionali
partecipazione a progetti di cooperazione europea e internazionale
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Riesce a comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese
le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. Riesce a interagire con relativa scioltezza e
spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione.
Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

Riesce a comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il
significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le
parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre
testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture
discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Riesce a comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge.
Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le
argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e
rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.
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Competenze europee/internazionali
Conosco la realtà socio-culturale dei paesi di cui ho studiato le lingue.

Conoscenza della
diversità culturale e
sociale

Comprendo l‘importanza, la struttura e la funzione delle Istituzioni Euroepee e Internazionali ( UE, CdE
ONU, ecc.), delle relazioni sia tra di loro sia con istituzioni nazionali/regionali.
Sono in grado di mettere in pratica le mie conoscenze in campo comunicativo, rispettando convenzioni e
culture straniere.
Sono aperto alle lingue e culture straniere e rispetto diversità culturali e linguistiche.

Consepevolezza
e atteggiamenti

Abilità di interazione
in contesti
interculturali

So valutare opinioni e riconoscere pregiudizi inerenti culture diverse, adeguando i miei atteggiamenti alla
situazione.
Esprimo opinioni personali circa questioni di rilevanza Europea e internazionale (quali l‘ampliamento
dell‘UE, la costituzione, la globalizzazione, i cambiamenti climatici, ecc.) e loro ricaduta sui cittadini. Sono
conspevole che tali questioni possono essere risolte solo attraverso la cooperazione internazionale.

Svolgo e valuto compiti in collaborazione con persone di altri paesi durante incontri in presenza.
So usare abilità strategiche per individuare e risolvere incomprensioni e conflittualità linguistico-culturali
in varie attività progettuali organizzate a livello internazionale.
Rifletto e agisco in modo adeguato in incontri e situazioni impegnative dal punto di vista interculturale.

1 www.coe.int/lang-CEFR Consiglio d‘Europa, 2001
2 http://www.certilingua.net Ispirato al Quadro di Riferimento per gli Approcci Plurali (CARAP ) 2007, http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/82/Default.aspx
e al Quadro Comune per Competenze Europee (QCCE) 2010, http://www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?3051 .

