
Certificazione in Educazione Linguistica Inclusiva e Accessibile -CELIA- 
 
Labcom (Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica, Università Ca’ Foscari di 
Venezia) 
 
Natura della certificazione:  
La CELIA è una certificazione della competenza in Educazione Linguistica con un orientamento 
all’inclusione di alcune tipologie di studenti (BES, Analfabeti) o all’approfondimento di alcune 
tematiche trasversali (Intercultura).  
Non è un’abilitazione all’insegnamento, ma un titolo culturale che può essere valutato in diverse 
strutture (scuole e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative) che si occupino, a vario 
titolo, di educazione linguistica. 
 
Destinatari: 

1. Docenti di italiano come lingua materna e seconda, di lingue straniere, classiche ed etniche 
della scuola del primo e secondo ciclo d’istruzione; 

2. Insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia; 
3. Docenti di CPIA; 
4. Insegnanti e/o educatori in cooperative, associazioni e scuole private e convitti nazionali. 

 
 
Struttura della Certificazione: 
La certificazione CELIA si compone di 2 parti: 
a. una prova di verifica comune a tutti i candidati sull’inclusività e accessibilità e sulla gestione della 
Classe ad Abilità Differenziate in cui si testano le conoscenze e le competenze metodologico-
glottodidattiche in ordine alla gestione e all’insegnamento in tali classi.  
Questa prima parte della prova è così strutturata: 

- una batteria domande a scelta multipla, per una prima verifica delle conoscenze teoriche 
generali;  

- alcune domande aperte, dove la risposta deve essere più articolata e giustificata, sempre 
mirata alla misurazione della conoscenza; 

- alcune domande aperte relative alla conoscenza della normativa in materia di 
differenziazione e personalizzazione dei percorsi didattici, ai piani educativi 
personalizzati, ecc.; 

- una prova pratica di realizzazione di attività didattiche o di facilitazione/differenziazione 
di un task. 

 
b. due percorsi di approfondimento specifici che prevedono una serie di domande aperte e chiuse per 
valutare le conoscenze e una elaborazione e/o commento di Unità di apprendimento. I due segmenti 
di specializzazione tra cui poter scegliere, sono: 

CELIA- bisogni educativi speciali (studenti con BES) 
CELIA- analfabeti 

 
Nella prima sessione il candidato dovrà scegliere e superare la prova a. e uno degli 
approfondimenti proposti; in successive edizioni, compatibilmente con le modalità 
organizzative delle singole sessioni, potrà aggiungere alla sua certificazione primaria anche 
l’altro approfondimento. 

 


