
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E MULTIMEDIALI AL “PEANO-ROSA” DI NERETO 

Oltre alle certezze ben confermate di forte incremento delle iscrizioni nelle due sedi scolastiche del 

liceo Peano e dell’istituto tecnico Rosa di Nereto, si aggiungono alcune novità importanti nel settore 

della formazione linguistica dei nostri allievi. Nello scorso mese di maggio si sono svolti presso la 

sede del liceo Peano gli esami per la certificazione dei livelli linguistici B1 PET e B2 FCE Lingua 

Inglese ESOL Cambridge University, B1 ZDJ e B2 ZDJ Lingua Tedesca Goethe Institut.; erano 

coinvolti n. 11 candidati delle classi quinte liceali sezioni B-D-G per il B2 FCE Lingua Inglese, tutti 

promossi; n. 46 candidati delle classi liceali 3D-4D-4E-4A-4B-4C-5B e delle classi tecnico-

economiche 4A-5B, n. 4 candidati esterni e n. 3 candidati professori del liceo e dell’ITE Peano-Rosa,  

per il B1 PET Lingua Inglese, tutti promossi; n. 1 candidata B2 ZDJ e n. 28 candidati B1 ZDJ 

Lingua Tedesca, tutti promossi. I livelli di certificazione si sono attestati tra i migliori con Distinction 

e con Merit. 

Un altro successo si è riscontrato con il conseguimento dei primi Bidiplomi Italo-Francesi ESABAC, 

progetto di eccellenza che vede coinvolte le classi del liceo linguistico Peano sezioni D-E con lo 

studio approfondito della lingua e della letteratura francese oltre alle ore di Storia rigorosamente 

svolte in lingua Francese. Fautrici di questi grandi successi e crediti spendibili a livello internazionale 

sono le docenti prof.sse: Adriana Cinelli, Maria Di Giacobbe, Mariagrazia Cimini, Lorenza 

Coltrinari, Christina Kunz, Pierfranca Vetrini, Maria Pia Plebani, Monica Martelli e Nadia Diodati. 

Grazie alle certificazioni in lingua inglese Pet B1 e FCE B2 i nostri professori di Scienze, Storia 

dell’Arte, Matematica, Fisica ed Economia Aziendale (nellordine: Di Gaspare Nadia, De Santo 

Gabriele, Falcone Giuseppe, Ciarrocchi Alessandra, Cinì Luigia e Silvestrini Eda)   potranno avviare 

per l’a.s. 2014-15 l’insegnamento di queste discipline nelle prossime classi quinte liceali e tecnico-

economiche in lingua inglese, attuando il progetto della nuova Riforma scolastica denominato CLIL  

(Content and Language Integrated Learning), già collaudato nel triennio del liceo linguistico 

con la materia Scienze del Prof. Cantoresi Ennio dall’anno scolastico 2012-13. 

Da non dimenticare l’inserimento della lingua spagnola nel liceo linguistico sezione E, nel triennio 

del corso Turistico tecnico economico e la sua presenza ormai da tre anni nel liceo Economico 

Sociale. Anche in questi corsi si attiveranno le certificazioni DELE di lingua Spagnola. 

Infine, dal terzo anno del SIA (corso per programmatori ora denominato Sistemi Informativi 

Aziendali) dell’Istituto Tecnico Economico Rosa, si attuerà il Progetto Europeo EUCIP per il 

conseguimento del Diploma quinquennale con inclusa nel curricolo la certificazione europea del 

computer, sostitutiva dell’ECDL che viene tuttora conseguita con esami extracurricolari.  

Formazione d’eccellenza, esiti meritati e meritevoli, impegno lodevole da parte degli studenti e dei 

docenti del Peano-Rosa, a conferma dell’alta qualità della preparazione, delle competenze acquisite e 

dei risultati conseguiti. 
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