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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 193 del 25 Febbraio 2017  

Ai docenti di Latino  
Agli studenti del liceo classico, scientifico e linguistico 

Al DSGA 
 
 
Oggetto: certificazione di competenze di Lingua Latina  
 
 
Si informa che nel pomeriggio del giorno 31 marzo 2017 si svolgerà in Lombardia la prova di 
certificazione di competenze di Lingua Latina. Essa si articola nei seguenti quattro livelli puramente 
indicativi: 
 
LIVELLO CONOSCENZE RICHIESTE ALUNNI INTERESSATI 

A1 morfologia di base Alunni di seconda liceo 
classico/scientifico/linguistico 

A2 morfologia e sintassi di base Alunni di seconda/terza liceo 
classico/scientifico 

B1 sintassi del periodo  Alunni di terza e quarta liceo 
classico/scientifico 

B2 sintassi del periodo Alunni di quarta e quinta liceo classico 

 
 Le prove saranno così strutturate: 
 
LIVELLO PROVA USO DEL DIZIONARIO DURATA 

A1 comprensione del testo, esercizi 
di trasformazione 

non consentito 90 min. 

A2 comprensione del testo, esercizi 
di trasformazione 

non consentito 90 min. 

B1 comprensione del testo, esercizi 
di trasformazione 

non consentito 90 min. 

B2 B1+ traduzione/domande aperte consentito solo per la traduzione 150 min. 
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Le prove di livello A1, A2, B1 si svolgeranno, nei locali del nostro liceo il 31/03/2017. Alle 14.30 
inizieranno le procedure di identificazione degli studenti partecipanti, mentre le prove 
cominceranno alle ore 15.00. 
Le prove di livello B2 avranno luogo nello stesso giorno e nello stesso orario solo nelle aule del 
liceo “Tito Livio” di Milano, via Circo, 4 e presso l’Università Cattolica di Brescia, via Trieste, 17. 
 
L’iscrizione alla prova dovrà essere effettuata entro il 15 marzo 2017 tramite il proprio docente 
di Latino che consegnerà la tabella allegata alla presente circolare alla docente referente prof.ssa 
Nicoletta Colombo, la quale con la segreteria didattica provvederà alla effettiva iscrizione. 
Nel caso in cui il numero di domande dovesse eccedere i posti disponibili, gli organizzatori regionali 
cercheranno di garantire la rappresentatività del maggior numero possibile di scuole, ammettendo 
eventualmente soltanto alcuni tra gli studenti inseriti da ciascuna istituzione scolastica. 
Sarà altresì possibile esprimere una preferenza per la sede di svolgimento delle prove (nel nostro 
caso, potremo indicare la nostra scuola), ma il soddisfacimento della richiesta non può essere 
garantito per tutti. Anche per tali ragioni, se lo studente ammesso decidesse poi di non 
partecipare, dovrà comunicarlo in segreteria didattica. 
 
È possibile vedere uno specimen delle prove all’indirizzo: 
 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/certificazione-competenze-lingua-latina/ 
 
Si ricorda che la certificazione non è una competizione, ma un protocollo sperimentale teso a 
creare una possibile modalità per appurare le effettive competenze raggiunte dagli alunni nella 
lingua latina. Pertanto non è necessario che gli alunni che intendano iscriversi abbiano una 
particolare media scolastica.  
L’alunno che ottenga la certificazione potrà utilizzare il certificato come elemento che concorre al 
credito formativo. 
 
 
La referente del progetto                                               Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Nicoletta COLOMBO                                           Prof. Bortolino BRUNELLI 

        Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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