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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

e paritarie di II grado della regione Sicilia 

 
 

Oggetto: CertiLingua® - Attestato di Eccellenza per competenze plurilingui, europee e 

internazionali. Nota informativa. 

  

Con riferimento alla certificazione di cui all’oggetto, si forniscono di seguito informazioni generali e 

indicazioni operative al fine di sostenere eventuali future candidature di studentesse e studenti 

che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

 

 

Contesto e genesi del progetto 

I Piani di azione della Commissione Europea mirano a incoraggiare la diffusione di competenze 

plurilingui e interculturali negli Stati membri come parte integrante dell’apprendimento 

permanente. 

A tal fine, in particolare i diplomi di scuola secondaria di secondo grado rilasciati dalle Scuole hanno 

la necessità di essere integrati da documenti che attestino in modo trasparente le competenze 

plurilingui, europee e internazionali degli studenti. 

In questo contesto, l’Attestato di Eccellenza per competenze plurilingui, europee e internazionali è 

stato ideato in seno a un progetto congiunto tra le Istituzioni europee competenti dei vari Paesi 

membri e sperimentato con successo tra il 2007 e il 2009. 

In seguito al successo della fase pilota, CertiLingua - Attestato di Eccellenza per competenze 

plurilingui, europee e internazionali è diventato un programma di eccellenza per i Paesi partner 

partecipanti. Dal 2009 CertiLingua è aperto a tutti i Paesi europei interessati. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Il progetto 

CertiLingua - Attestato di Eccellenza per competenze plurilingui, europee e internazionali è rilasciato 

contestualmente al diploma nazionale che costituisce titolo d’accesso all’università e documenta la 

capacità del diplomato di interagire in un contesto europeo e a livello internazionale in due o più 

lingue oltre la lingua madre.  

L’Attestato CertiLingua non è soggetto ad alcun pagamento da parte degli/delle 

studenti/studentesse. 

Le Scuole CertiLingua sono tenute ad offrire: 

- insegnamento di 2 o più lingue straniere moderne fino all’ultimo anno di scuola secondaria 

di II grado; 

- corsi bilingui (CLIL/EMILE) in una o più discipline non linguistiche con almeno 70 ore di 

lezione negli ultimi due anni oppure 140 ore negli ultimi quattro anni della scuola secondaria 

di II grado; 

- ulteriori offerte formative su tematiche europee internazionali utili come punto di partenza 

per progetti “faccia a faccia”. 

Gli studenti CertiLingua sono tenuti a documentare: 

- le loro competenze in almeno due lingue straniere moderne a livello B2 o superiore del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER); 

- la propria partecipazione attiva ad almeno un corso bilingue (CLIL/EMILE), per almeno 70 ore 

negli ultimi due anni oppure 140 ore negli ultimi quattro anni della scuola secondaria di II 

grado; 

- le proprie competenze di cittadinanza europee ed internazionali acquisite con attività 

curricolari e progetti di successo “faccia a faccia”. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Il ruolo delle Scuole e dell’Ufficio Scolastico Regionale 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha già aderito all’iniziativa negli scorsi anni scolastici e ha 

curato la pubblicazione di apposito bando per la raccolta delle candidature, tra la fine dell’anno 

scolastico di riferimento e l’avvio del successivo. 

Particolare attenzione deve essere rivolta al progetto personale dello studente, che deve essere 

documentato tramite apposita scheda e rispettando i criteri esplicitati nel Compendium, il 

documento di riferimento per la certificazione CertiLingua® che si allega alla presente nota. 

Ai fini della validazione, i nominativi dei candidati e la relativa documentazione trasmessa dalle 

scuole vengono proposti dall’USR alla commissione appositamente costituita presso la Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione che rilascia gli attestati Certilingua a doppia firma (MIM-USR). 

 

Riferimenti per approfondimenti sulla certificazione 

- Ulteriori indicazioni possono essere reperite al link www.certilingua.net 

Si allega il Compendium© Copyright 2019 MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 

e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione - Gruppo di lavoro "COMPENDIUM 

CertiLingua". 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 

http://www.usr.sicilia.it/
http://www.certilingua.net/
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