
 
Circolare n.       a.s. 2015-16 

Prot. n.  

Formia, 29 ottobre 2015 
Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”  

Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI  

e, pc, al Direttore dei Servizi 
OGGETTO. CAMPIONATO DI LINGUE – FASE D’ISTITUTO 

 

Il Dipartimento di Studi Internazionali/Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere  dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e il Liceo 

“Raffaello” di Urbino, in collaborazione con il Centro Linguistico d’Ateneo, promuovono, per l’anno scolastico 2015-16, la 6a Edizione del 

Campionato Nazionale delle Lingue che si svolgerà in tre fasi: 

1.  prove di selezione che  verranno svolte presso la sede del Liceo Cicerone, in modalità on line -utilizzando la piattaforma digitale creata 

appositamente dal Centro Linguistico dell’Ateneo di Urbino - nei giorni 4-5-e 6 novembre 2015 in orario curriculare come di seguito 

specificato 

Gli alunni selezionati parteciperanno presso la sede del Centro Linguistico dell’Ateneo Carlo Bo di Urbino  alle 

2.  semifinali   il giorno  26 febbraio 2016, alle ore 13.00  

3.  finali il giorno 27 Febbraio 2016, alle ore 8.00 

 

SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI 

Gli alunni che prenderanno parte alle selezioni , il cui elenco è allegato alla presente, si recheranno nella sala informatica del Liceo Cicerone 

secondo il seguente calendario: 

 

Mercoledì 04 novembre 2015 : Selezioni di TEDESCO E SPAGNOLO 

ORE 8.20 -10.20  – TEDESCO  CLASSI 5AL – 5DL 

ORE 10.20-12.30  SPAGNOLO CLASSI 5BL -5CL -5DL 

 

Giovedì  05 novembre 2015 : Selezioni di  FRANCESE   

ore 11.00 -13.00 FRANCESE CLASSI 5AL – 5CL  

 

Venerdì 30 ottobre 2015-: Selezioni  d’INGLESE LICEO CICERONE - POLLIONE - 

ore 8.30 – 10-30 classi 5AL – 5CL -5DL  (LICEO CICERONE) 

ore  11.00 – 13.00 classi 3A -3B  3D – 3E  (LICEO POLLIONE) 

 

Le prove di selezione, in modalità on line, verranno svolte utilizzando un test-campione, per ogni lingua in gara, messo a disposizione dall’Università 

di Urbino.  Le domande saranno del tipo chiuso e finalizzate alla verifica delle competenze linguistiche/comunicative/culturali. Nello specifico 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.  

Il punteggio minimo per accedere alle semifinali di Urbino è fissato a 60/100 punti per ogni lingua. 

 

Sorveglianza alunni 

 

4 novembre 2015 8.20 – 10.20  Prof.ssa Prestifilippo Classi 5Al-5DL 

 10.20 – 11.20 Prof.ssa Romeo Classi 5BL-5CL-5DL 

 11.20-12.00 Prof.ssa De Luca 

 

5 novembre 2015 11.00-13.00  Prof.ssa Zottola Classi 5AL-5CL 

 

6 novembre 2015 8.20 – 9.20  Prof.ssa Cavaiola Classi 5AL-5CL-5DL 

 9.20 – 10.30 Prof.ssa Vezza 

 11.00-13.00 Prof.ssa Campaniello Classi 3A-3B-3D-3E 

 

      Il Dirigente Scolastico 

  Pasquale Gionta 



 


