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Circolare n. 53 del 12/10/2022 

 
 

Agli Studenti delle classi QUINTE 

Ai Docenti delle classi QUINTE 

Ai Genitori delle classi QUINTE 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

E pc Al personale ATA 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Pre-selezioni finalizzate alla partecipazione al tredicesimo Campionato Nazionale delle 

Lingue Straniere indetto dall’Università degli Studi di Urbino. 
 

Il nostro Liceo ha aderito alla tredicesima edizione del Campionato Nazionale delle 

Lingue Straniere che si terrà presso l’Università degli Studi di Urbino nei giorni 3 e 4 

aprile 2023. Si tratta di una competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento e 

apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle Scuole 

secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale. 

Le alunne e gli alunni delle CLASSI QUINTE dell’Istituto che intendono partecipare alla prova 

preselettiva di Inglese e/o Spagnolo sono invitati a darne comunicazione ai propri docenti di lingua 

entro e non oltre sabato 15 ottobre 2022. 

Per partecipare al CNDL ogni singolo studente deve avere i seguenti requisiti: 1) risultare iscritto 

al quinto anno di una scuola secondaria di secondo grado del territorio nazionale; 2) non essere 

madrelingua e/o figlio di madrelingua rispetto alla lingua della prova per la quale intende 

partecipare. Sono considerati madrelingua i cittadini che, per derivazione familiare o vissuto 

linguistico o scolastico, hanno la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua di appartenenza 

e abbiano vissuto per più di un anno all’estero. Con riferimento al vissuto linguistico, è riconosciuta 

la qualità di soggetto di “madrelingua straniera” anche quando esso abbia compiuto più di un anno 

di istruzione elementare o secondaria nel paese di cui intende professare la lingua, presso scuole 

statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità. Nel caso in cui un concorrente sia da 

considerarsi bilingue a insindacabile giudizio della commissione (per vissuto familiare, linguistico, 

scolastico, eccetera), questi verrà invitato a lasciare la gara immediatamente. 
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Per quanto concerne la prova di inglese, l’invito a partecipare è rivolto agli studenti che 

nella pagella del QUARTO anno abbiano ottenuto una media pari o superiore a 

OTTO/Decimi. 

Il test-campione, finalizzato alla verifica delle abilità linguistiche degli studenti per ogni lingua e 

strutturato a difficoltà crescente dal livello B1/B2 al livello C1 secondo il Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue, sarà somministrato secondo il seguente calendario: 

 

DATA LINGUA AULA ORA 

26 ottobre 2022 Inglese Lab. di lingue e/o Informatica h.13.00 - 14.30 

27 ottobre 2022 Spagnolo Lab. di lingue e/o Informatica h.13.00 – 14.30 

 
Il punteggio minimo per poter candidare lo studente al campionato è fissato a 60/100 punti. 

I contenuti di tale prova saranno i seguenti: 

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. 

Solo i 40 migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua saranno invitati a 

partecipare alle fasi semifinali del campionato. La graduatoria è generata automaticamente secondo 

il punteggio massimo realizzato e, a parità di punteggio, secondo il tempo di esecuzione del test. 

La graduatoria dei candidati ammessi al campionato e delle relative scuole sarà pubblicata sul sito 

ufficiale entro il 13 gennaio 2023. 

Il campionato si compone di due fasi: semifinali in modalità online il 15 febbraio 2023 presso 

la sede della propria scuola e finali in presenza a Urbino nei giorni 3 e 4 aprile 2023. Si precisa che, 

nell’eventualità che il candidato si qualifichi per partecipare alle finali a Urbino, le spese di viaggio, 

vitto e alloggio saranno completamente a suo carico. 

La premiazione si svolgerà il giorno 4 aprile 2023 alle ore 12.00 presso il Collegio Raffaello di Urbino,  

alla presenza dei rappresentanti degli Enti Promotori e degli Sponsor. A tutti i concorrenti sarà 
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rilasciato un attestato di partecipazione. Il primo classificato per ogni lingua verrà premiato con un 

“assegno di studio” consistente nell’esenzione dalla contribuzione studentesca per l’iscrizione al 

primo anno in uno dei corsi di studio offerti dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. L’esenzione  

alla contribuzione del primo anno di studio potrà essere usufruita entro e non oltre il triennio 

accademico successivo alla vincita. Gli studenti secondi e terzi classificati riceveranno 

un’attestazione di merito e numerosi altri premi. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito https://cndl.uniurb.it/?page=Homepage 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
 

 
 

Referente del procedimento: 

Assistente Amministrativo Aaron Ballabio 
Ufficio contabilità – mbps20000g@istruzione.it 
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