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PROGETTO CERTIFICAZIONI ESTERNE 

a) Linguistiche 
b) Informatiche 

 

Premessa 

Il progetto si pone come finalità fondamentale l’elaborazione di modalità di intervento efficaci ed 

efficienti capaci di fornire risposte concrete alle nuove esigenze della scuola. L’obiettivo principale 

è promuovere l’acquisizione di competenze “certificate”, avvalendosi di  riferimenti internazionali 

per misurare  gli apprendimenti. Sono attivi: 

A) CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

B) CERTIFICAZIONE INFORMATICA EiPASS 

 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

Finalità educative 

Il progetto Certificazioni linguistiche  intende promuovere il potenziamento della conoscenza 

delle lingue straniere europee studiate nel ns Liceo (inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

nonché di altre lingue non comunitarie (cinese e arabo), considerando tale apprendimento un 

elemento essenziale per il conseguimento di maggiori competenze culturali e professionali, 

spendibili  a livello universitario e nel mercato del lavoro. 

Le finalità educative del progetto sono in linea con il Quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue che prevede tre diversi livelli di competenze linguistiche (elementare A1-A2 

indipendente B1-B2 e avanzato C1-C2). Il nostro liceo attiva, di norma, i corsi di preparazione 

agli esami di livello da A2 a C1 perché sono quelli che meglio corrispondono alle competenze che 

gli studenti del  liceo possono raggiungere. 

Destinatari 

Il Progetto è indirizzato a tutti gli studenti. Il Progetto prevede la partecipazione a corsi finalizzati 

al conseguimento delle certificazioni linguistiche. Agli studenti iscritti si richiede la massima 

frequenza delle lezioni. La partecipazione al Progetto e il conseguimento delle certificazioni sono 

valutati ai fini del credito formativo. 

Obiettivi didattici dell’attività 

 Conoscere la tipologia delle prove di esame orali e scritte.  

 Conoscere le competenze linguistiche richieste per poter sostenere con successo le prove di 

esame.  

 Potenziare le competenze linguistiche orali di comprensione e produzione.  
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 Sviluppare interesse per la cultura del paese del quale si studia la lingua.  

 Motivare all’apprendimento della lingua. 

 

Planning 

Il corso si svolge nei mesi di ottobre - aprile/maggio con incontri settimanali pomeridiani e sarà 

articolato in: 

 fase preparatoria e di livellamento delle competenze linguistiche e  

 lezioni tenute, di norma, da docenti madrelingua. 

 Esami di certificazione 

Costi 

Annualmente il Consiglio d’istituto fissa le quote a carico dell’utenza. Il progetto inserito 

Programma Annuale è unico per tutte le lingue. Il Progetto prevede la possibilità di sostenere, a 

proprie spese, l'esame per la certificazione. 

Valutazione 

La verifica rispetto agli obiettivi raggiunti sarà attestata dal superamento dell’esame di 

certificazione e dal conseguente diploma rilasciato dagli Istituti competenti. I docenti referenti 

del progetto valuteranno anche la presenza ai corsi e la partecipazione alle attività proposte 

mediante un apposito attestato di partecipazione. 

Per il modulo di iscrizione con l’indicazione dei corsi attivati e la modulistica vedere sul sito. 

 CERTIFICAZIONE INFORMATICA EiPASS 
Il liceo offre l’opportunità agli studenti e a tutto il personale di conseguire le certificazioni 

informatiche eiPASS (European Informatics Passports) 7 livelli ed anche le certificazioni 

specifiche per i docenti e per la PA. 

Per i dettagli sulla certificazione eiPASS7 moduli consultare: http://it.eipass.com/per-la-scuola-

e-luniversita/le-certificazioni-eipass/?portfolio=eipass-7-moduli 

In particolare l’ EIPASS 7 Moduli, rivolta prevalentemente agli studenti, certifica, dopo 

superamento di un apposito esame, il possesso delle seguenti competenze informatiche (non 

branded e trasversali): 

 Fondamenti dell’Information Technology 

 Gestione funzioni di base del sistema operativo 

 Videoscrittura 

 Foglio elettronico 

 Gestione di dati strutturati 

 Presentazioni multimediali 

 Internet & Networking 

 

Il costo della card che consente l’effettuazione degli esami è di € 140,00 ed ha una validità di 

tre anni. Il possesso della card consente di effettuare gli esami, di accedere ai materiali didattici 

on-line e al sistema di tutoring on-line. 

A richiesta sarà possibile attivare anche specifici corsi di formazione. 

Per i docenti e per il personale ATA sarà possibile a breve acquisire le certificazioni specifiche 

eiPASS Teacher (http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-teacher/ certificazione 

multilivello secondo la standard UNESCO 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf) 

ed eiPASS Pubblica amministrazione http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-

pubblica-amministrazione/. 

 

Per il modulo di iscrizione e i dettagli operativi consultare il sito. 
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