LICEO “NOLFI-APOLLONI”
ARTISTICO- CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE /ECONOMICO-SOCIALEProt. 5678/C27

Fano, 28-10-2017

A tutti gli alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi
Liceo ‘Nolfi- Apolloni’
Oggetto: Campionati Nazionali delle Lingue
Si comunica a tutti gli alunni interessati delle classi quinte di ogni indirizzo che entro la metà del
mese si Novembre verranno organizzate le prove di selezione per i Campionati Nazionali delle
Lingue edizione 2017/2018.
Tali prove si svolgeranno in un laboratorio di informatica dell’Istituto utilizzando il materiale
predisposto dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo attraverso una piattaforma digitale.
Le prove oggetto della gara saranno sviluppate secondo il livello B2/C1 del QCER La prova
consisterà 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. Tempo a disposizione:
2 ore
Le lingue oggetto di test sono: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO
(gli studenti potranno partecipare alle prove anche in piu’ di una lingua)
Verranno ammessi a partecipare alle prove semifinali e finali solo i primi 30 migliori candidati per
ogni lingua secondo il punteggio massimo realizzato dallo studente e, a parità di punteggio, secondo
il tempo di esecuzione del test da parte dello studente.
Le iscrizioni online si apriranno a partire dal 20 novembre 2017 alle ore 9.00 e resteranno aperte
fino al 30 novembre 2017, alle ore 12.00.
Per garantire la presenza di un insegnante all’interno del laboratorio e al contempo il docente di
classe nella sua ora curricolare, si utilizzeranno le ore di potenziamento di docenti di lingue.
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Le prove semifinali si svolgeranno il giorno 15 febbraio 2018, alle ore 13.00, a Urbino presso la
sede del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) in Via Budassi n. 28.
Le prove finali si svolgeranno il giorno 16 Febbraio 2018, alle ore 8.00, a Urbino, presso la sede
del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) in Via Budassi n. 28.
Le scuole che avranno almeno un candidato ammesso dovranno provvedere al versamento di euro
25,00 per ogni studente concorrente e di euro 25,00 per l’eventuale docente accompagnatore (è
ammesso un solo docente per scuola)

Si invitano gli studenti interessati a visionare le prove svolte negli anni scolastici precedenti
nell’area Download del sito dell’Ateneo delle Lingue di Urbino
http://cndl.uniurb.it/index.php?section=14

Il Dirigente Scolastico
Nadia Vandi
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