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RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  
Docenti di lingua straniera, spagnolo, inglese, francese 

PERSONALE ESTERNO: / 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: In sede per le qualificazioni aula con computer 
per ciascuno studente partecipante per accedere alla piattaforma on Line. 

 

 
 
 
 
 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  

b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione  in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 

In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste 
nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO: docenti di lingue  ANNO SCOLASTICO: 
2022-23 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Campionato Nazionale delle Lingue, CNdL13, Urbino 3-4 aprile 2023 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Si tratta di una competizione formativa indetta dall’Università di Urbi-
no UNIURB, nell’ambito dell’insegnamento delle lingue straniere, per promuovere le eccellenze nella 
scuola superiore; essa si basa su prove scritte di selezione da remoto tramite l’accesso alla piattaforma 
dell’Università; solo la finale si svolge ad Urbino in presenza. 

DESTINATARI: 
Alunni meritevoli delle classi quinte, scelti dalle docenti di lingua delle classi. 

OBIETTIVI: comprensione, elaborazione e produzione dettagliata di un testo di diversi generi e tipologie, 
consolidamento del metodo di studio della lingua straniera in funzione dello sviluppo di interessi personali 
o professionali. 

FINALITA’: IL CNDL rappresenta un momento qualificante e rafforza i rapporti tra scuola e università at-
traverso un proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, promozione e la valorizza-
zione dell’apprendimento e insegnamento delle lingue e culture straniere sia per la crescita personale 
che  professionale degli studenti. 

METODOLOGIE: Esercitazioni in classe sulla comprensione del testo e scrittura creativa , tema libero,  a 
difficoltà crescente dal livello  B1/B2 a C1 ( quadro Comune eurpeo) corrispondenti al programma della 
classe quinta per la prova scritta degli esami di stato. 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: Tra ottobre 2022 ed aprile 2023: 
4  giorni in totale: di cui uno giorno scelto dalla scuola tra il 10 ottobre e dicembre 2022 per le qualificazioni , e 
uno per  semifinali  entrambi in modalità online ; le  finali si svolgeranno invece  in presenza ad Urbino il 3 e 4 
aprile 2023. 
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 FIRME DEI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
  

 Simona Martinucci 

 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto inserito nel P.T.O.F. adottato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI STUDENTI RI-
SULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 


