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“ (..) che il ricco patrimonio, che la diversità linguistica e 
culturale in Europa costituisca una risorsa comune 
preziosa  da salvaguardare e sviluppare e che sforzi 
c on s i de revo l i v engano impo s t i ne l c ampo 
dell’educazione affinché questa diversità, al posto di 
essere un ostacolo alla comunicazione, diventi una 
fonte di arricchimento e comprensione reciproca. (..) 
Solo attraverso una migliore conoscenza delle lingue 
europee viventi si riuscirà a facilitare la comunicazione 
e gli scambi tra i cittadini europei di lingue materne 
differenti, e quindi, a favorire la mobilità, la 
comprensione reciproca e la cooperazione in Europa 
eliminando pregiudizi e discriminazione.” 

                  
                                Consiglio d’Europa, novembre 2001 



    
   Questo non è che un estratto del  Quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) 
redatto dal consiglio d’Europa nel novembre del 2001 
come parte principale del progetto  Language Learning for 
European Citizenship. Attraverso una risoluzione il 
Consiglio d’Europa raccomanda di utilizzare il QCER per 
costruire sistemi di validazione dell’abilità linguistica.  

 

      



     

    Gli obiettivi  principali sono facilitare la mobilità in 
campo educativo e lavorativo, aumentare lo scambio di 
informazioni e favorire la tolleranza e la comprensione tra 
cittadini europei. È proprio in luce della necessità di una 
competenza plurilingue e pluriculturale che anche la 
nostra scuola propone un ricco approfondimento formativo  
e iter certificativo per aiutare gli alunni a consolidare le 

proprie competenze e abilità linguistiche.  



Nella scuola primaria 

¡  Dalla classe terza della scuola elementare le ore di 
inglese passeranno da due a quattro, un’ora sarà 
completamente dedicata all’approfondimento linguistico e 
comunicativo realizzato grazie all’ausilio e al supporto 
specializzato di una docente madrelingua. 

  
¡  Alcune lezioni di lingua saranno arricchite dall’approccio 

metodologico CLIL, nel quale gli alunni miglioreranno le 
conoscenze disciplinari scientifiche, storiche, geografiche 
incrementando la propria competenza linguistica. 



Nella scuola secondaria 

¡  Anche nella scuola secondaria si è pensato di arricchire 
l’offerta formativa per ciò che concerne l’apprendimento 
linguistico potenziando la prima lingua. 

    Infatti alle 3 ore curricolari è stata aggiunta un’ora 
settimanale per l’insegnamento della lingua inglese con 
l’intervento in particolari momenti del percorso didattico 
della docente madrelingua. 



¡  Per ciò che concerne la seconda lingua verranno attivati a 
partire dalla classe seconda dei corsi di preparazione 
pomeridiani propedeutici alla preparazione dell’esame 
DELF A2. 



Le certificazioni 
   

      Al termine del primo ciclo di istruzione:  
 
¡  In quinta elementare nel mese di maggio i nostri alunni 

sosterranno il primo esame riconosciuto da University of 
Cambridge  chiamato YLE “English Young Learners” 
presso la sede del British Council a Milano  



¡  Al termine della Scuola secondaria di primo grado 
 
    sono proposte le certificazioni di livello A2 per la lingua 

INGLESE e FRANCESE. Gli esami si svolgeranno entrambi 
nel mese di maggio, presso gli enti certificatori 
accreditati, in sessioni diverse.  

 



 Vacanze studio 

    Nel mese di luglio 
 
    la scuola propone una vacanza studio aperta agli alunni di 

quinta elementare e a quelli della scuola secondaria nel 
Regno Unito. Affinchè anche il periodo estivo diventi  una 
occasione per i nostri ragazzi di approfondimento 
linguistico, pratica delle conoscenze acquisite e 
soprattutto momento di svago, relax e avventura.  




