LETTERA CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SUL “PICCOLO”

Anche quest’anno presso la Scuola Media Statale “G. Randaccio” di Monfalcone il giorno 16/12
u.s. si è svolta l’ annuale ed ormai consueta cerimonia di consegna dei certificati linguistici
“Trinity” e “Goethe” per oltre 90 alunni tra quelli delle ex ed attuali classi terze. Una grande
festa alla presenza degli insegnanti di lingua inglese, tedesca, e del Dirigente Scolastico,
dott.ssa Rita Manzara Sacellini, che ha voluto testimoniare l’importanza dell’apprendimento
delle lingue straniere.
Il certificato attesta, infatti, il conseguimento del grado di competenza linguistica sulla base di
obiettivi e traguardi standardizzati a livello europeo, quindi spendibili dagli alunni non solo in
termini di curricolo nazionale nel mondo universitario, ma anche nel campo lavorativo, in Italia e
all’estero.
Il Protocollo stilato tra la scuola “Randaccio” e gli Enti Certificatori “Trinity College London” e
“Goethe Institut”, Enti accreditati dal Ministero della Pubblica Istruzione per accertare le
conoscenze linguistiche, si fa garante di una valutazione oggettiva ed “esterna”.
L’attività di potenziamento linguistico nasce alla “Randaccio” negli anni 2000 come scelta
fortemente condivisa tra insegnanti dei diversi ordini di scuola ed i Dirigenti che si sono
avvicendati ed ha portato, negli ultimi anni, ad un aumento esponenziale di alunni che hanno
conseguito la certificazione, passando dagli 11 candidati per il “Trinity” nel 2001 ai 65 dello
scorso anno scolastico e dai 10 candidati per il solo Fit2 di lingua tedesca ai 28 complessivi tra le
certificazioni Fit1 e Fit2. Numeri che segnano un continuo incremento, dato anche dal numero
di richieste pervenute alla scuola per la frequenza ai laboratori pomeridiani: nel corrente anno
scolastico sono più di 70 gli alunni frequentanti i corsi di inglese e 45 quelli di lingua tedesca.
Numeri sempre ed ancora resi possibili grazie al contributo ricevuto negli anni, oltre che dal
Ministero, in misura significativa dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Gorizia e, dall’anno
scorso, anche dalla banca BCC di Fiumicello & Aiello.
Va segnalato infine che, accanto all’aumento di richiesta di certificazioni da parte delle famiglie,
si riscontra un miglioramento costante nella preparazione linguistica dei ragazzi che sono oggi in
grado di affrontare un esame finale di livello consono se non addirittura superiore a quanto
normalmente richiesto in uscita alla scuola media.

Lo scorso maggio 2016 i dati per la

certificazione Trinity riportano 31 alunni al grado 3 (classi seconde), mentre per le classi terze 19
alunni al grado 4, 11 al grado 5 e 4 al grado 6. I gradi 5 e 6 corrispondono ad una conoscenza di
lingua inglese di fine biennio scuole superiori. Tre alunni che hanno svolto il grado 6 sono
risultati vincitori su scala nazionale del concorso “Trinity riconosce le eccellenze” ed hanno
ricevuto in premio un buono gratuito per poter svolgere l’esame di livello superiore entro l’anno
scolastico 2018. Per la certificazione in lingua tedesca 11 alunni delle classi seconde hanno
conseguito il livello Fit1 e 16 delle classi terze hanno raggiunto il livello FIT2. Va ricordato che gli

esami Fit1 e Fit2 sono esami complessi, nei quali i ragazzi devono affrontare tipologie di prove
diverse volte a valutare le competenze nelle quattro abilità: comprensione orale, comprensione
scritta, produzione orale e produzione scritta.
Si deve segnalare che le prove di certificazione delle due lingue straniere costituiscono i primi
esami presso Commissioni esterne cui gli studenti si sottopongono. Le prove vengono
affrontate presso i locali degli Enti esaminatori ed i valutatori non appartengono alla scuola di
origine. Ciò rappresenta per gli studenti, anche dal punto di vista emotivo, uno dei primi banchi
di prova in cui gli studenti sono chiamati a dimostrare di saper destreggiarsi tra le difficoltà
tecniche e quelle emotive.
ILARIA VITIELLO e FLAVIA ASCHETTINO

