
 
 
 

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE “CARLO MATTEUCCI” 
FORLI’ – Via F. Turati, 9 – tel. 054 367 067 – fax 054 340 038 9 

www.itcmatteucci.net 
itcfo@tin.it 

 
 

         PROGETTO DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

 

 

Il progetto di “Certificazione Linguistica” nasce dall’esigenza di 

offrire agli studenti la possibilità di ottenere un credito formativo 

spendibile sia a scuola (per esempio in vista dell’Esame di Stato) 

ma soprattutto, al termine del percorso scolastico, in ambito 

lavorativo, di studio (crediti universitari) e anche al di fuori dei 

confini nazionali.  

L’obiettivo che ci si pone è quello di far giungere gli studenti 

almeno al livello B1 (come definito dalla Comunità Europea) di 

conoscenza e uso della lingua. Tale livello infatti è quello 

raccomandato come “il livello soglia” ( threshold level ) che tutti i 

cittadini appartenenti alla comunità europea, diplomati in un 

istituto superiore dovrebbero aver raggiunto al termine degli studi. 

Ciò faciliterebbe la capacità di comprensione sia orale che scritta 

in situazioni di vita quotidiana e lavorativa.  

Chi possiede un certificato a tale livello è in grado di sostenere 

una conversazione in lingua, di leggere e capire articoli, istruzioni, 

annunci pubblici ed è inoltre capace di scrivere lettere e domande 

di lavoro.  

Tale certificazione realizza un “valore aggiunto” alla valutazione 

interna e sottopone il progetto sperimentale ad una verifica esterna 

al sistema scolastico sulle reali competenze comunicative che gli 

studenti acquisiscono al termine dei diversi segmenti del percorso 

formativo.  

Il Progetto Certificazione ha quindi la finalità di fare conseguire 

almeno un segmento delle diverse certificazioni (A2, B1, B2, C1, 

C2) nella lingua scelta (Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo). I 

destinatari potenziali sono tutti gli studenti che abbiano affrontato 

lo studio della lingua in un percorso pluriennale. 
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Il nostro Istituto, ormai da più di un decennio, offre l’opportunità 

agli studenti frequentanti le classi quarte e quinte di poter 

sostenere questi esami di certificazione con Enti e Università 

esterne alla scuola, in modo da farsi riconoscere ufficialmente le 

competenze linguistiche acquisite. Questo è di norma svolto al 

livello B1. Ci sono poi alcuni studenti, particolarmente motivati e 

portati all’apprendimento delle lingue straniere che sostengono 

anche gli esami al livello B2. Per favorire l’ottenimento di queste 

certificazioni, il nostro Istituto contribuisce con il 50% al 

pagamento della tassa di iscrizione per gli studenti meritevoli ( di 

solito quelli che nella lingua nella quale desiderano certificarsi 

hanno ottenuto una valutazione pari o superiore a 8/10).  

I risultati in questi anni sono stati molto buoni. Le percentuali di 

superamento dell’esame a livello intermedio (B1) si attestano 

normalmente tra l’85 e il 95% con punte del 100% in alcune 

sessioni e per alcune lingue (es. Inglese – PET - 2015).  
 


