
CERTILINGUA ® LABEL DI 
ECCELLENZA EUROPEO 

PER LE SCUOLE

I PARTNER DI CERTILINGUA®

Il programma CERTILINGUA®riceve il
supporto di università prestigiose, camere di com-
mercio, istituti culturali
per la promozione linguistica e aziende
partner sensibili allo sviluppo delle competenze 
interculturali e della mobilità tra i giovani.
Tra esse troviamo SIEMENS AG, München, CORNEL-
SEN Verlag, ERNST KLETT Verlag , L’OREAL, MAN 
Ferrostaal AG Essen, SPOTLIGHT Verlag München e 
molte altre.
L’elenco completo delle istituzioni e delle aziende 
partner di CERTILINGUA® è pubblicato sul sito uffi-
ciale della Rete      www.certilingua.net

RIFERIMENTI  ISTITUZIONALI
Rete CERTILINGUA
www.certilingua.net
Progetto Lingue USR LOMBARDIA
www.progettolingue.net

REFERENTE PRESSO L’ISTITUTO
Prof. Magda Mascheroni
 Coordinatore Didattico

Una rete di scuole europee 
di eccellenza

La rete di scuole  CERTILINGUA® comprende 
attualmente 187 scuole di 19 nazioni europee 
che si distinguono per una impostazione didat-
tica orientata all’eccellenza nella  preparazione 
linguistica e interculturale degli alunni.
Il label di eccellenza CERTILINGUA® offre ai 
diplomati che lo conseguono al termine di un 
percorso di studi quinquennale l’accesso a per-
corsi di studio con orientamento internazionale 
e apre prospettive di impiego nel contesto euro-
peo ed extraeuropeo per le quali multilinguismo, 
competenze interculturali e mobilità mentale 
sono caratteristiche irrinunciabili.

CERTILINGUA®:
 PASSAPORTO PER L’EUROPA



Requisiti per il conseguimento 
della certificazione

• Competenze linguistiche:
 almeno due lingue straniere certificate a liv. B2

• Competenze bilingui:
 70 ore di lezione in lingua veicolare o CLIL di  alme-
no una disciplina curricolare nelle classi 4^
e 5^ certificate dalla scuola

• Competenze europee ed internazionali:
documentazione relativa a esperienze individuali di 
scambio o di soggiorno in paesi di lingua straniera 
dalla forte valenza interculturale.

  CERTILINGUA® al Liceo 
Novello

L’offerta formativa del nostro Istituto si ispira natu-
ralmente ai criteri sui quali si fonda il Label Europeo 
di eccellenza CERTILINGUA®.

L’insegnamento delle lingue straniere è orientato 
sin dai primi anni di corso alla preparazione degli 
studenti al superamento delle certificazioni interna-
zionali per tutte le lingue studiate— inglese, france-
se, tedesco e spagnolo. Soggiorni—studio e scambi 
di classi e di alunni accompagnano gli studenti 
nell’apprendimento delle lingue straniere e avviano 
da subito allo sviluppo delle competenze intercul-
turali e alla mobilità mentale, culturale, linguistica e 
sociale.

 Da oltre 10 anni il nostro Istituto partecipa a pro-
getti europei ed internazionali—Comenius, eTwin-
ning— sviluppando una rete sempre più ampia di 
contatti e partner europei .
L’insegnamento di discipline in modalità CLIL è 
parte integrante dell’offerta didattica di Istituto. 
In particolare l’apparato di discipline scientifiche  
viene presentato in lingua veicolare inglese con la 
collaborazione di esperti esterni nel corso dell’an-
no scolastico. Moduli di  altre discipline curricolari 
- storia, filosofia - vengono svolti da docenti dell’Isti-
tuto nelle altre lingue europee con il supporto degli 
insegnanti madrelingua.

 I NOSTRI DIPLOMATI CERTILINGUA

A.S. 2010/11: Cecilia Cornaggia, Annalisa Frediani, Beatrice Lombardi.
A.S. 2011/12: Lara Crespiatico, Luca Fontana, Ilaria Pecenati, Stella Uccellini.
A.S. 2012/13: Lucrezia Carboni, Giulia Chezzi, Riccardo Esposti, Francesca Fusari,
                       Greta Fusari  , Valeria Grandi, Alessia Palazzina, Elisa Rossi, Lia Signorini, 
                       Chiara Tansini, Alice Visentin.  
A.S. 2013/14: Chiara Bazzarin, Davide Bianchi, Carolina Botteschi, Claudia Colombo,
                        Mattia Flora, Sofia Negri, Eleonora Perin, Melissa Persico.   


