
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

L’ISIS “V.Fossombroni” nell’ottica del potenziamento delle lingue straniere, 

dell’internazionalizzazione e dell’intercultura, promuove da parecchi anni  corsi in preparazione alle 

certificazioni linguistiche in : 

 inglese  

  spagnolo  

  Francese 

  Tedesco e russo 

 tenuti da docenti interni e lettori esterni in orario extracurriculare per la preparazione agli esami 

volti al conseguimento delle certificazioni linguistiche 

Le certificazioni linguistiche costituiscono un livello di competenza linguistica documentabile con 

chiarezza sul proprio curriculum vitae. Un docente referente per ciascuna lingua straniera, fornirà 

informazioni agli studenti per quanto concerne i contenuti, i tempi e le modalità di svolgimento dei 

corsi per il conseguimento delle certificazioni esterne e sarà a disposizione degli alunni per altri 

chiarimenti. 

Gli studenti possono  presentare la certificazione all’atto dell’iscrizione nelle varie università 

italiane (ottenendo dei crediti senza dover sostenere l’esame di lingua o sostenendo un esame 

parziale) ed europee, per le quali è imprescindibile l’avere una certificazione linguistica di un certo 

livello per poter essere ammessi. 

La certificazione linguistica, se per le università ha valore biennale, può, invece, essere sempre 

inserita nel proprio curriculum vitae da presentare in ambito lavorativo, costituendo così un valore 

aggiunto al fine di ottenere un lavoro per il quale sia necessario l’uso delle lingue straniere. 

Gli esami per le certificazioni linguistiche Cambridge vengono svolti nel nostro Istituto mentre gli 

esami delle altre certificazioni sono tenuti presso l’Università di Siena e di Pisa 

 

INGLESE: 

Docente Referente:  Picchianti Rosanna 

 PET – Preliminary English Test B1 (durante il secondo anno) 



 FCE-  First Certificate in English B2 (fine terzo anno ed inizio  quarto anno) 

 CAE – Certificate in Advanced English C1 (all’inizio del quinto anno)  

 PROFICIENCY 

TEDESCO 

Docente Referente : Lorenzoni Caterina 

 GOETHE ZERTIFIKAT  B1 – B2 (università di Pisa) 

SPAGNOLO: 

Docente Referente: Spacca Federica 

 DELE – Diploma de Español B1 (università studi di Siena) 

 DELE – Diploma de Español B2 (università studi di Siena) 

FRANCESE 

 DELF- Certificazione di lingua Francese 

 DALF- Certificazione Lingua Francese 

 

RUSSO 

 TORFL-  Certificazione Lingua Russa livello A1-A2 


