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Circolare n.132 
  

OGGETTO: CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 
  

Nell’ambito del programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze promosse dal MIUR, il 
nostro Liceo partecipa alla tredicesima edizione del Campionato Nazionale delle Lingue 
organizzata dall’Università di Urbino, competizione formativa rivolta agli studenti iscritti 
all’ultimo anno delle Scuole secondarie di secondo grado che concorre anche all’analisi statistica 
dello stato dell’arte relativo all’apprendimento e insegnamento delle lingue su territorio nazionale. 
Il campionato si sviluppa in due fasi distinte: la qualificazione e il campionato.  
La prima  fase di qualificazione si terrà a scuola il giorno lunedì 28 Novembre 2022, dalle ore 8:30 
alle ore 11:00 nel Laboratorio di Fisica, utilizzando una piattaforma online per la somministrazione 
di un  test-campione per le qualificazioni al campionato che si svolgerà ad Urbino il 3 e 4 aprile 2023. 
I docenti di Lingua Straniera delle classi quinte Scientifico e Classico sono pregati di segnalare i 
nominativi degli studenti più meritevoli in Inglese (max 2) alla referente del progetto prof.ssa Lanza. 
Sono esclusi dalla competizione gli studenti madrelingua e/o figli di madrelingua,  e quanti abbiano 
vissuto   o frequentato la scuola in un paese anglofono per più di un anno.  
Il test per la qualificazione è finalizzato alla verifica delle abilità linguistiche degli studenti ed è 
strutturato a difficoltà crescente dal livello B1/B2 al livello C1 secondo il Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue.  
Il test di qualificazione consiste in:  
1.   Lettura e comprensione. La prova di lettura verificherà la capacità dei candidati di leggere e 
comprendere testi di diverso genere. I candidati dovranno dimostrare di saper comprendere la 
sostanza, i dettagli e le informazioni implicite ed esplicite del testo in oggetto.  
2.   Grammatica e uso della lingua. I candidati dovranno dimostrare di conoscere e controllare il 
sistema linguistico attraverso esercizi di inserimento e completamento del testo e trasformazione di 
parole e frasi.    
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Il tempo a disposizione per completare il test è di 90 minuti.  
Il punteggio minimo per poter accedere al campionato  è  60/100 punti e la scuola potrà candidare un 
solo studente.  
Solo i 40 migliori candidati di tutto il territorio nazionale saranno invitati a partecipare alle fasi 
semifinali del campionato che si svolgeranno a Urbino.  
La graduatoria dei candidati ammessi al campionato e delle relative scuole sarà pubblicata entro il 
giorno 13 gennaio 2023. 
Le semifinali si svolgono il giorno 15 febbraio 2023 presso la sede della propria scuola e consistono 
in:    
  
      

1. test al computer. Serie di domande a risposta multipla per la verifica del livello di 
competenza linguistica secondo il QCER. Durata: 30/40 minuti circa. 
        

2. colloquio. Il test orale valuta la capacità del candidato di interagire nel corso di una 
conversazione in lingua. Durata: circa 10-15 minuti circa.  
         

I primi quindici studenti classificati accedono alle finali che si svolgono il 3 e il 4 aprile 2023 a Urbino 
e prevedono l’elaborazione di un testo scritto su un argomento dato.  
La prova, di scrittura creativa, verifica la capacità del concorrente di produrre un testo scritto nella 
lingua scelta (prosa, poesia, testo pubblicitario, articolo). Tempo a disposizione: 2 ore.  
La somma dei risultati ottenuti nelle semifinali e nelle finali determina la formazione della classifica 
finale.    
A tutti i concorrenti del campionato è rilasciato un attestato di partecipazione.  
Il primo classificato viene premiato con un “assegno di studio” consistente nell’esenzione dalla 
contribuzione studentesca per l’iscrizione al primo anno in uno dei corsi di studio offerti 
dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  
Gli studenti secondi e terzi classificati ricevono un’attestazione di merito e numerosi altri premi.    
Si invitano gli studenti interessati a visitare il sito cndl.uniurb.it   per prendere visione del regolamento 
e a guardare il tutorial per l’utilizzo della piattaforma online al seguente link 
https://www.youtube.com/watch?v=ToJQf6yHqpY.  
Per ulteriori informazioni gli studenti possono inoltre far riferimento, oltre che al proprio docente di 
inglese, alla prof.ssa Carla Lanza. 
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