
 

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli” 
Via della Vittoria , 35 - 05100 TERNI - TEL: (0744)428134 - FAX: (0744)409338 

www.liceodonatelli.gov.it - E-Mail: trps03000x@istruzione.it 
 

COMUNICAZIONE N° 096 
[COM_096_campionato lingue] 

Terni, lì 28 ottobre 2016 

 
Ai docenti di lingua inglese  delle classi V 

Al docente di lingua francese della classe V sez.GL 

Al docente di lingua spagnola della classe V sez. GL 

Agli alunni delle classi V 

Al sito della scuola 

 

OGGETTO: VII edizione Campionato nazionale delle Lingue (Ex Olimpiadi delle Lingue) – prove di selezione. 

 

 Le prove di selezione della  VII Edizione del Campionato nazionale delle Lingue (ex Olimpiadi delle 

Lingue), organizzato dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, si 

svolgeranno in modalità offline presso l’Aula Magna  del nostro istituto in data 10 novembre 2016 dalle ore 9,00 alle 

ore 11,00. 

 Gli alunni delle classi quinte parteciperanno alle prove di lingua inglese. 

 Gli alunni della classe V sez. GL potranno scegliere di partecipare alla prova di inglese o di francese o di 

spagnolo. 

 Gli alunni non possono essere madrelingua della lingua per la quale partecipano, né figli di genitore 

madrelingua.  

 Le prove di selezione sono costituite da domande chiuse finalizzate alla verifica delle competenze 

linguistiche/comunicative/culturali . Esse comprendono: 

1. Lettura e comprensione. La prova di lettura verificherà la capacità dei candidati di leggere e comprendere testi 

di genere diverso. 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. 

Non è consentito l’uso del dizionario 

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

semifinali (che si svolgeranno ad Urbino il 16 e 17febbraio 2017) i candidati  che, per ciascuna lingua, avranno 

conseguito il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, per determinare la posizione in graduatoria, si farà 

riferimento al voto attribuito nella lingua straniera nello scrutinio finale del quarto anno di corso; in caso di ulteriore 

parità si farà riferimento alla media dei voti dello scrutinio finale del quarto anno di corso. 

 Ulteriori informazioni relative alla gara e le prove somministrate nelle precedenti edizioni sono disponibili  

all’indirizzo  http://www.uniurb.it/cndl.  
 

Si pregano i docenti di lingue di raccogliere le adesioni nelle proprie classi e di comunicarle alla prof.ssa Bertini 

tramite email all’indirizzo romana.bertini@liceodonatelliterni.it entro sabato 5 novembre. 

Terni, 28 ottobre 2016 
 

Prof.ssa Romana Bertini 

Referente del Progetto “Campionato Nazionale delle Lingue 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
fc 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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