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Circ. 71 del 18 ottobre ‘19                 Alle classi quarte e quinte, 

ai genitori, 
ai docenti. 

Oggetto: l’importanza delle certificazioni 
 
Conseguire una certificazione è certamente il modo più sistematico per misurare le proprie competenze 
e dimostrare la propria professionalità. La validità di una certificazione si misura in base al suo 
riconoscimento e alla sua spendibilità, che varia in base ai livelli di competenza che si vanno a 
certificare. Le certificazioni possono essere utilizzate nell’ambito scolastico perché riconosciute come 
crediti per l'Esame di Stato; in ambito lavorativo come plusvalore nel contesto europeo, anche a livello 
di titolo concorsuale; in ambito universitario come riconoscimento di Crediti Formativi Universitari o 
come idoneità (principalmente linguistiche) previste dal piano di studi. 
 
Il momento più indicato per conseguire le certificazioni è il triennio delle scuole superiori. 
 
Per ottenere una certificazione occorre sostenere un apposito esame presso enti esterni che facciano da 
tramite con l’ente certificatore riconosciuto dal MIUR. Oltre alle competenze linguistiche si aggiungono 
anche quelle informatiche, ormai anch’esse essenziali nel contesto lavorativo e sociale attuale. 
 
La prassi universitaria (indicativa ma non esclusiva) attuale è quella di richiedere la conoscenza di una 
lingua (il più delle volte l’Inglese) a un livello B1 per le lauree triennali e a un livello B2 per quelle 
specialistiche. Nei corsi di laurea che prevedono lo studio delle lingue straniere come elemento 
fondamentale degli studi (es. laurea in lingue, laurea di scienze dell’educazione, laurea di scienze della 
formazione primaria), le certificazioni sono valutate al più per concedere esoneri da Obblighi Formativi 
Aggiuntivi, esoneri dai Placement Test per collocarsi nelle attività didattiche o idoneità parziali. 
 
Anche in quest’anno scolastico il Liceo Canossa organizza corsi pomeridiani extracurricolari (in fase di 
attivazione) finalizzati al conseguimento della 

● certificazione di lingua tedesca - Goethe (referente Prof.ssa Marcucci) 
● certificazione di lingua spagnola - DELE (referente Prof.ssa Saija) 
● certificazione di lingua inglese - First Certificate of English (referente Prof.ssa Buttari) 
● certificazione di lingua francese - DELF (referente Prof.ssa Vecchi) 

Per informazioni sull’iscrizione occorre seguire le indicazioni che vengono fornite alle classi 
tramite circolare specifica e/o intervento dei docenti referenti. 
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