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REGOLAMENTO INTERNO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
L’ITET “F. e G. Fontana” intende favorire e sostenere l’acquisizione da parte degli studenti di competenze
linguistiche di Inglese e Tedesco attraverso certificazioni di livello B2 secondo il Quadro Comune Europeo
di Riferimento (QCER) che è riconosciuto come credito sia a livello universitario che nel mondo del lavoro.
Tale obiettivo di sistema si realizza attraverso la definizione di un progetto che interessa tutte le classi
dell’Istituto come di seguito riportato.
Classi prime
Considerato che di norma non tutti gli studenti iscritti alle classi prime di questo Istituto sono in possesso del
livello A2 di conoscenza delle lingue i docenti della disciplina effettueranno una valutazione generalizzata
per tutte le classi prime durante le attività didattiche del primo quadrimestre. Per gli studenti che in questa
occasione non posseggono il livello A2, sarà organizzato un corso di recupero/potenziamento che prevede
l’adesione formale da parte delle famiglie. Al termine del corso è prevista una prova di verifica con
valutazione formale.
Classi seconde
Le attività didattiche dell’anno sono finalizzate al raggiungimento del livello B1 del QCER che rappresenta il
livello di competenza al termine del primo biennio.
Classi terze
Entro il mese di ottobre tutti gli alunni delle classi terze effettueranno una simulazione volta all’accertamento
delle competenze linguistiche di livello B1 di uscita dal primo biennio con valutazione formale. In base
all’esito di tale verifica sarà individuato un gruppo di studenti che a giudizio della scuola è idoneo a
sostenere un eventuale accertamento certificato del livello B1 entro il mese di marzo presso gli enti
certificatori. In questo caso l’Istituto garantisce il necessario supporto organizzativo per l’iscrizione alla
sessione d’esame , ma non organizza corsi di sostegno e non riconosce alcun rimborso di tipo economico.
L’attività didattica ordinaria è volta al consolidamento delle competenze del livello B1.
Classi quarte
Le attività didattiche dell’anno sono finalizzate al consolidamento almeno del livello B1 e di avvio alla
certificazione del livello B2 del QCER che rappresenta il livello di uscita al termine del percorso scolastico.
Classi quinte
Entro il mese di ottobre tutti gli alunni delle classi quinte effettueranno una simulazione volta
all’accertamento delle competenze linguistiche di livello pre-B2 con valutazione formale. In base all’esito di
tale verifica sarà individuato un gruppo di studenti che a giudizio della scuola è idoneo a sostenere
l’accertamento certificato del livello B2 entro il mese di marzo presso gli enti certificatori. In questo caso
l’Istituto garantisce il necessario supporto organizzativo per l’iscrizione alla sessione d’esame, organizza un
corso di approfondimento linguistico con docente madrelingua. Per tale supporto sarà richiesta alle famiglie
una compartecipazione alla spesa del corso di massimo 50 euro, che sarà restituita in caso di superamento
dell’esame da parte degli studenti con qualsiasi esito.
Agli studenti che conseguiranno la certificazione con il livello più alto sarà rimborsato dalla scuola l’intera
quota dell’esame. Agli studenti che conseguiranno la certificazione con il livello intermedio sarà rimborsato
dalla scuola il 50 % della quota dell’esame.
L’intera somma della quota d’esame verrà rimborsata anche agli studenti che nel quinquennio dovessero
conseguire certificazioni linguistiche di livello superiore al B2.
Per la terza lingua (Francese o Spagnolo) essendo insegnate soltanto nel secondo biennio e nel quinto
anno il livello di riferimento per le certificazioni é il B1 del QCR.
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