
                                                                                            

 

Certificazione delle competenze del Greco: 

sperimentazione al via anche in Piemonte 
 

Anche in Piemonte, dopo sperimentazioni già attuate in altre regioni, in particolare 

Lombardia ed Emilia Romagna, nel 2020 si terrà una sessione sperimentale di 

Certificazione delle competenze di greco. 

 

Che cos’è la Certificazione delle competenze di Greco? 

La Certificazione attesta le competenze di lingua greca dell’esaminato, 

classificandole in livelli (A1, A2, B1, B2), in analogia al quadro europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue (QCER), opportunamente adattato alla particolarità di 

una lingua non destinata di norma alla comunicazione attiva, ma alla lettura, alla 

comprensione e alla traduzione. 

 

Quale ufficialità ha la Certificazione? 

Per il momento, l’iniziativa è avviata in forma sperimentale. La futura Certificazione 

avverrà nel quadro di un protocollo regionale che si attuerà sulla base di una 

convenzione fra la Consulta Universitaria del Greco, le Università di Torino e del 

Piemonte Orientale, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

 

A che cosa serve la Certificazione? 

La certificazione è un titolo conseguito volontariamente e valutabile, a discrezione 

dei singoli Istituti superiori, come credito scolastico. La certificazione costituisce per 

Scuola e Università un momento di riflessione comune sulla Didattica del Greco. 

 



A chi è destinata? 

I livelli A sono pensati indicativamente per studenti che abbiano compiuto il biennio 

o il terzo anno del liceo classico. Il livello B è rivolto agli studenti dal quarto anno in 

poi. Trattandosi di certificazione di competenze, tuttavia, nulla vieta di presentarsi 

per una certificazione più alta (o più bassa). 

 

Quanti studenti per classe si possono iscrivere? 

In teoria, anche tutti; tuttavia, come per le certificazioni di lingua straniera, è 

opportuno che si presentino solo i candidati con ragionevoli possibilità di superarla; 

la certificazione è infatti individuale e non deve assolutamente essere pensata come 

una sorta di prova INValSI di greco, o, in generale, di valutazione e di comparazione 

dei livelli delle singole classi. 
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