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Circolare n. 137 del 19 Febbraio 2021       

        Ai docenti di Latino 

        Agli studenti del liceo classico,  

        scientifico e linguistico  

 

Oggetto: Certificazione delle competenze di lingua latina a.s. 2020-2021  

 

Nell’ottica di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche, l’Ufficio Scolastico 

Regionale e la Consulta Universitaria di Studi Latini hanno stipulato un’intesa per la costituzione di 

una certificazione linguistica della lingua latina, utilizzando le scale e i livelli di conoscenza previsti 

dal quadro di riferimento europeo per le lingue moderne. 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.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE, MODALITA’, DATA DI SVOLGIMENTO  

Le prove si articolano su tre livelli: 

 - A (distinto in A1 e A2): prova senza dizionario, della durata di un’ora e trenta minuti. Il livello 

A2 si raggiunge prevedibilmente alla fine del primo biennio del liceo classico e della terza del liceo 

scientifico;  

- B1: prova senza dizionario, della durata di un’ora e trenta minuti. Il livello si raggiunge 

prevedibilmente alla fine della quarta del liceo classico e di liceo scientifico;  

- B2: colloquio senza dizionario. Il livello si raggiunge alla fine del percorso liceale.  

Le prove dei tre livelli sopra indicati sono distinte e separate nella modalità di svolgimento: per 

l’anno scolastico 20-21, vista l’emergenza epidemiologica, i livelli A e B1 si svolgeranno in 

modalità computer based - in presenza o a distanza, in base alla situazione contingente. 

Gli studenti possono iscriversi solo a uno dei tre livelli sopra riportati secondo le modalità di seguito 

descritte.  

Si specifica che chi, in possesso del livello A1, volesse conseguire il livello A2, è tenuto comunque a 

svolgere l’intera prova del livello A, in quanto gli esercizi specifici di A2 sono in continuità con quelli 

del livello precedente.  

Per quanto concerne il livello B2, si prevede un massimo di 20/25 candidati su tutta la 

Lombardia (scelti in modo da rappresentare il maggior numero di scuole che ne facciano richiesta) 

che saranno sottoposti dalla commissione ad un colloquio on line. Ogni scuola può presentare al 

massimo due candidati, secondo un ordine di merito. Qualora ci fosse un’eccedenza verrà 

accettato il primo iscritto di ogni scuola e, se anche con un solo candidato per scuola si supererà il 

numero previsto, si provvederà al sorteggio. I candidati al livello B2 dovranno dimostrare 

competenze di traduzione a prima vista e di risposta a domande formulate al momento sul 

contenuto, la struttura, la sintassi e il lessico del brano letto.  

 



Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 
  

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 
http://www.liceomeda.it          mbps20000g@istruzione.it          mbps20000g@pec.istruzione.it 

 

Le prove per i livelli A1, A2, B1 si svolgeranno GIOVEDÌ 22 APRILE 2021 ALLE ORE 15:00. Le 

procedure di appello e identificazione degli studenti cominceranno alle ore 14:30 in istituto. A causa 

della contingente situazione sanitaria, il numero di partecipanti sarà limitato alla capienza dei 

laboratori di informatica e di lingua calcolata in base alla normativa sulla sicurezza, comunque non 

superiore a 38 studenti.  

Per il livello B2 siamo ancora in attesa di chiarimenti da parte della Commissione in merito al luogo 

di svolgimento. Essendo la prova B2 curata da docenti universitari l’appello per qualche aspirante 

potrebbe slittare nei giorni seguenti.  

ISCRIZIONE  

L’iscrizione per tutti i livelli va effettuata entro il 2 marzo 2021 presso il proprio docente 

di Latino che consegnerà i nominativi degli aspiranti alla prof.ssa Nicoletta Colombo, la quale con la 

segreteria didattica provvederà alla effettiva iscrizione.  

Si tenga presente che la scelta del livello non è necessariamente vincolata alla classe frequentata, 

che costituisce soltanto un criterio orientativo secondo quanto sopra indicato. Per orientare studenti 

e docenti sarà possibile consultare i seguenti materiali:  
 

- prove anni precedenti (banner sulla destra dello schermo): 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/innovazione-tecnologica/certificazione-lingua-

latina/   

- lessico di base:  

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/lessico-per-livelloA-1.pdf   

- F.A.Q.:  

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/01/FAQ.pdf  

Per il livello B si può fare riferimento all’ARELAB di Besançon.  

Gli alunni che otterranno la certificazione potranno utilizzare il certificato come elemento che 

concorrerà alla definizione del credito formativo. 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Wilma De Pieri 
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