
 

CERTILINGUA 

                                        

Oggetto:  Certificazione CERTILINGUA® 

Il Progetto CertiLingua 
®

, Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e 

competenze europee/internazionali mira a soddisfare l’esigenza di un’attestazione 

internazionale di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti, e viene 

rilasciato dall’Ufficio Scolastico Regionale ai candidati che dimostrino capacità di 

interagire in contesti internazionali in due o più lingue straniere. 

 

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. 

 

REQUISITI PER OTTENERE L’ATTESTATO                                                                                              

Al termine della sessione degli esami di Stato 2019, i candidati dovranno possedere i 

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 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   

Si informano gli studenti interessati che l’incontro di presentazione del progetto avrà 

luogo, in modalità da remoto, il giorno lunedì 16 novembre p.v. dalle ore 16.00 alle 

ore 16.45. 



Le referenti illustreranno i requisiti e la documentazione necessari per la certificazione e 

le varie fasi e scadenze del lavoro da svolgere. 

 

19.04.21 - Sono stati comunicati i nomi dei nove ex studenti del Crespi che hanno 

ottenuto l’Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e 

competenze europee/internazionali CertiLingua®.   

Complimenti 

a Maria B., Letizia G., Stefano T., Martina L.T., Sara L., Beatrice N., Giorgia P., Nicolina 

S. e Leda S., diplomatisi nell’anno scolastico 2019-2020. Le candidature degli studenti 

trasmesse dall’USR Lombardia sono state esaminate da un Comitato di Valutazione e 

Validazione costituito con Decreto Direttoriale prot. reg. Dip. n. 939 del 30 luglio 2020.   

 


