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LE CERTIFICAZIONI 
INTERNAZIONALI

Le certificazioni internazionali sono titoli ufficiali che atte-
stano il livello di conoscenza di una lingua straniera.
Si tratta di documenti riconosciuti a livello internazionale 
ed ottenuti a seguito di un esame presso Enti certificatori. 
Per la lingua Inglese, ad esempio, il K.E.T., Key English Test, 
è rilasciato dal Cambridge Esol, dal Trinity College ed altri ;
per la lingua spagnola, il D.E.L.E., Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera, è rilasciato dall’Istituto Cervan-
tes per il Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España ;
per la lingua francese, il D.E.L.F., Diplôme d’études en lan-
gue française , viene rilasciato dal Ministère de l’Éducation 
Nationale Française. 

Le certificazioni si basano sul Q.C.E.R., il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento che è il sistema di classificazione 
delle competenze linguistiche messo a punto dal Consiglio 
d’Europa.  
È uno strumento trasparente e condiviso.  Fornisce uno 
schema di valutazione per le quattro competenze: ascolto, 
lettura, scrittura e parlato e individua sei livelli: A1, A2, B1, 
B2, C1 e C2, utilizzati come parametri per la preparazione 
dei materiali didattici e per la valutazione delle conoscenze 
linguistiche. 

Il nostro I.C., come Centro Trinity, propone: nella Scuola Pri-
maria un Progetto per il raggiungimento dei primi livelli Tri-
nity e, nella Scuola Secondaria, corsi di preparazione alle 
certificazioni KET, DELF e DELE.  



FESTA DELLE LINGUE

L’I.C. Largo Dino Buzzati ha partecipato anche 
quest’anno alla celebrazione della Giornata Europea 
delle Lingue, voluta dal Consiglio d’Europa nel 2001 
per:
• informare il pubblico sull’importanza dell’apprendi-
mento delle lingue e incoraggiare la comprensione in-
terculturale;
• promuovere il plurilinguismo; 
tutelare le diversità linguistiche e culturali dell’Europa, 
che devono essere tutte preservate e favorite;
• incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante 
tutto l’arco della vita.
Lingue come strumento di pace, di dialogo, di cono-
scenza, di rispetto.

Il dipartimento Lingue straniere dell’Istituto, le docenti 
della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia han-
no proposto attività di approfondimento sul tema del-
le lingue e la produzione di elaborati di vario genere: 
disegni, bandierine, cartelloni, schede, dialoghi e canti 
in lingue diverse, poesie, ecc…

 La Festa delle Lingue è un Progetto che coin-
volge i tre ordini dell’Istituto.
Le classi hanno partecipato ai lavori di allestimento 
del Percorso didattico, approfondendone un aspetto a 
scelta: nella Scuola Secondaria, le classi prime hanno 
realizzato un lavoro cooperativo: un cartellone con un 
albero sulle cui foglie sono scritte parole di amicizia in 
tutte le lingue studiate o di origine;  seconde e terze 
hanno approfondito lo studio delle Istituzioni Europee. 
Le classi terze di lingua francese hanno partecipato al 

progetto: Lettres autour du monde.
Il Progetto ha poi previsto momenti di incontro tra 
le classi dei diversi ordini. Sono state proposte lezioni 
ispirate al testo Les langues du monde (“une appro-
che interculturelle”) della ricercatrice francese  Marti-
ne Kervran, autrice del Quadro Comune di Riferimento 
per le Lingue. 

Alcune sezioni del Percorso didattico hanno particolar-
mente incuriosito gli alunni: le parole onomatopeiche 
che traducono nelle diverse lingue i versi degli animali 
(o i suoni che ci circondano) e le parole intraducibili, 
che richiedono una lunga definizione per indicarne il 
senso. 
Gli alunni hanno assistito alla proiezione di una Pre-
sentazione che ripercorreva gli argomenti trattati, in-
tegrandoli con contributi video, canzoni e cartoni ani-
mati.
Le classi terze avranno l’occasione di assistere ad una 
lezione di Esperanto, tenuta dal Prof. Ranieri Clerici 
della Federazione Esperantista Italiana e ad un incon-
tro con studenti universitari di Lingue e con una tra-
duttrice.
 Le attività del Progetto sono state pubblicate sulla 
Newsletter dedicata alla Giornata Europea delle Lin-
gue dell’ufficio Europe Direct-Eurodesk Trieste ( re-
ferente  per L’Italia)  e sul sito ufficiale dell’E.D.L. del 
Consiglio d’Europa.  

www.retecivica.trieste.it/eud
www.edl.ecml.at  (sezione : “Eventi”) 
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