
 
 

Circolare n. 60 

                                                                               Colleferro, 21/10/2022  

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE  

CLASSI QUINTE DEL LICEO LINGUISTICO e della CLASSE 5D 
Oggetto: Campionato delle lingue                
 
Il Campionato Nazionale delle Lingue è una competizione formativa organizzata dall’Università di Urbino - UNIURB, 
nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle 
Scuole secondarie di secondo grado  dell’intero territorio nazionale.  
Il CNDL rappresenta un momento qualificante e rafforza i rapporti tra scuola e Università attraverso un proficuo scambio 
di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la promozione e la valorizzazione dell’apprendimento e 
dell’insegnamento delle lingue e culture straniere. 
Il CNDL13 si sviluppa tra il mese di ottobre 2022 e aprile 2023.  
Le lingue in cui si confrontano le scuole e gli studenti che partecipano sono tre: francese, inglese e spagnolo. 
La prova preselettiva si svolgerà a scuola da remoto, nel mese di novembre e consiste in: 
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. 
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. 
Il tempo a disposizione per completare il test è di 90 minuti. Il tempo a disposizione viene calcolato e visualizzato durante 
il test automaticamente dalla piattaforma. 
  
La classifica degli studenti candidati alle semifinali viene generata automaticamente dalla piattaforma secondo i pun-
teggi ottenuti (e a parità di punteggio secondo i tempi di esecuzione del test). 
 
 Il punteggio minimo per poter candidare lo studente al campionato è fissato a 60/100 punti. 
La graduatoria dei candidati ammessi al campionato e delle relative scuole sarà pubblicata entro il 13 gennaio 2023. 
 
I docenti delle singole discipline linguistiche individueranno gli alunni che abbiamo le competenze adeguate per svolgere 
la prova preselettiva e lo comunicheranno alla prof.ssa Martinucci entro e non oltre Sabato 29 ottobre 2022. 
 
Calendario della prova preselettiva: 
LINGUA INGLESE:         9 novembre 2022, dalle 9,10 alle 10,50, massimo 20 studenti  
LINGUA SPAGNOLA:   10 novembre 2022, dalle ore 9,10 alle 10,50, massimo 16 studenti  
LINGUA FRANCESE:     10 novembre 2022, dalle 11,10 alle 12,50,   massimo16 studenti 
 
Solo i 40 migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua saranno invitati a partecipare alle fasi semifinali 
del campionato. 
Le semifinali si svolgono online il 15 febbraio 2023, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso la nostra scuola. 
Gli studenti ammessi alle finali insieme al professore accompagnatore saranno invitati a Urbino per sostenere la prova 
finale prevista nelle giornate del 3 e 4 Aprile 2023, presso il Collegio Raffaello, a Urbino. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (prof. Antonio Sapone) 

(Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs 
39/93) 


