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Circ. n. 367

Bergamo, 20 marzo 2019
Ai docenti di latino
p.c. al personale ATA

Oggetto: certificazione di lingua latina
Si informa che giovedì 11 aprile 2019 si svolgerà in Lombardia la prova di certificazione di competenze di
lingua latina. Essa si articola nei seguenti quattro livelli:
livello
A1
A2
B1
B2

conoscenze richieste
morfologia di base (inizio V gin.)
morfologia e sintassi di base (V gin.)
sintassi del periodo completa (II lic.-III lic.)
sintassi del periodo completa (II lic.-III lic.)

alunni interessati
alunni quinta ginn.
alunni quinta ginn.
alunni seconda-terza liceo
alunni seconda-terza liceo

Le prove sono così strutturate:
livello
A1
A2
B1
B2

prova
comprensione del testo, esercizi di trasformazione
comprensione del testo, esercizi di trasformazione
comprensione del testo, esercizi di trasformazione
B1+ traduzione

uso del dizionario
non consentito
non consentito
non consentito
non consentito

durata
90 min.
90 min.
90 min.
120 min.

Le prove di livello A1, A2, B1 si svolgeranno, per la provincia di Bergamo, nei locali del nostro liceo
giovedì 11/04/2019 dalle 14.30 in poi; le prove di livello B2 lo stesso giorno e allo stesso orario nelle aule
dell’Università Cattolica di Brescia o del liceo “Carducci” di Milano. È possibile vedere uno specimen
delle prove all’indirizzo www.istruzione.lombardia.gov.it, nella sezione Certificazione di lingua latina.
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.
I docenti con alunni interessanti sono invitati a predisporre un file con i nominativi degli stessi graduati
in rapporto all’effettivo interesse e con l’indicazione del livello di prova da sostenere (vedi modello
sott.), ed ad inviarlo alla segreteria all’indirizzo segreteria.didattica@liceosarpi.bg.it entro e non oltre le
12 del 26/03/2019. La segreteria provvederà all’iscrizione definitiva.
Per il progetto
prof. Mauro Messi

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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Modello iscrizione – certificazione lingua latina
Nome docente……………………………..
alunno

classe

livello prova
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