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Ai COORDINATORI DI CLASSE e agli STUDENTI 

delle Classi QUINTE 
p.c. DOCENTI lingua Inglese 

e p. c. Ai GENITORI 
sito web d'Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 144 
Comunicazione STUDENTI n. 129 

  
 
OGGETTO: Campionato Nazionale delle lingue – VII edizione 
 
Si rende noto che a decorrere da lunedì 7 Novembre verrà attivato, nei  locali del Liceo, il test online e 
gratuito valido per la preselezione interna alla scuola ai fini dell’ammissione alla partecipazione degli 
studenti delle 5e classi alla 7a edizione del Campionato Nazionale delle lingue. 
Il test è promosso dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: 
Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media/ Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere 
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, in collaborazione con il Centro Linguistico d’Ateneo, col 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Comune di Urbino e la collaborazione dell’ERSU di Urbino. 
 
Il Campionato Nazionale delle Lingue persegue diverse finalità, sia per gli studenti iscritti all’ultimo anno 
degli Istituti di istruzione secondaria, sia per i docenti ed in particolare: 

 favorire l’approfondimento di contenuti linguistici/culturali e di nuove metodologie didattiche 
finalizzate all’apprendimento/insegnamento linguistico; 

 stimolare il confronto relativamente all’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere tra la 
realtà scolastica italiana e la realtà universitaria italiana, europea ed internazionale, tramite 
l’organizzazione di attività formative, corsi e seminari rivolti a studenti e a docenti; 

 valorizzare l’importanza dello studio delle lingue straniere in una società globale, interculturale, 
multietnica; 

 promuovere l’eccellenza nella scuola superiore come ponte ideale verso gli studi universitari; 

 richiamare l’attenzione sul ruolo formativo delle lingue straniere per la crescita personale e 
l’integrazione interculturale e sull’importanza delle lingue straniere in qualsiasi settore lavorativo. 

 
Per poter partecipare alla gara, gli studenti dovranno risultare iscritti al quinto anno delle scuole secondarie 
di secondo grado; non possono essere madrelingua della prova per la quale intendono partecipare. 
Il test-campione gratuito ed online, a difficoltà crescente dal livello B1 al livello C1 (secondo il CEFR) deve 
essere svolto dagli studenti delle classi quinte all’interno degli istituti, entro e non oltre il 19 novembre 
2016. Esso sarà somministrato dalla prof.ssa Polimeni nel laboratorio linguistico a partire dalle 13:30 
secondo il prospetto di seguito riportato; il tempo a disposizione è 2 ore: 
 
Lunedì 7  classi quinte B – C – E (6+4+4)  
Martedì 8  classi quinte G – D – H (6+4+2) 
Mercoledì 9  classi quinte I – L – M (4+2+8) 
Giovedì 10  classi quinte N – P (7+3) 
Venerdì 11  classi quinte Q – R – S – T ( 6+2+5+1) 



Il test ha una duplice valenza: fotografare lo stato dell'arte relativo all'insegnamento/apprendimento delle 
lingue e culture straniere nella scuola e selezionare i migliori studenti affinché possano, nei giorni del 16 e 
17 febbraio 2017, partecipare alla gara vera e propria ad Urbino.  
Il punteggio minimo per accedere alle semifinali di Urbino è fissato a 60/100 punti . 
Verranno ammessi a partecipare alla gara solo i primi 30 migliori candidati a livello nazionale; a parità di 
punteggio varrà il tempo di esecuzione del test da parte dello studente. Le scuole si impegnano a garantire 
lo svolgimento delle prove online in condizioni di massimo rigore e totale imparzialità. In caso di anomalie 
significative che emergessero dai dati relativi alla fase di svolgimento della prova interna alla scuola, il 
Comitato scientifico ed organizzativo si riservano la possibilità di escludere dalla gara . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 
 


