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Prot. n.2271/C35        Genova, 27 aprile 2012 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Liguri 
 
 
Oggetto: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO 
 

Si rende noto che per gli studenti dei licei della Liguria è oggi possibile ottenere un 
riconoscimento ufficiale e valido su tutto il territorio nazionale della propria padronanza 
della lingua latina, iscrivendosi a una delle sessioni di prova della Certificazione 
Linguistica di Latino, che si svolgeranno a Genova, con le modalità che saranno 
successivamente rese note da questo Ufficio nel mese di maggio 2012. 

 
Il nuovo dispositivo di certificazione linguistica è stato promosso dalla Consulta 

Universitaria di Studi Latini (C.U.S.L.), allo scopo di incentivare lo studio liceale del 
latino attraverso una attestazione ufficiale, riconosciuta a livello nazionale (ed in 
futuro anche internazionale), e valorizzare gli esiti di apprendimento linguistico raggiunti 
dagli studenti in questo settore disciplinare, anche attraverso un adeguato riscontro 
esterno.  

 
Tale certificazione fa riferimento ad una serie di parametri indicativi della 

competenza linguistica ricettiva della lingua latina, così come accreditata dalle 
attuali  teorie, facenti capo in particolare agli studi di linguistica testuale, e può 
essere ottenuta in riferimento a due distinti livelli di competenza ricettiva della lingua: 

 

− livello base, o della comprensione globale e analitica del testo latino, 

− livello avanzato, o della interpretazione/ traduzione del testo latino. 
 

Possono partecipare alla prova di livello base gli studenti iscritti al secondo 
anno liceale: in caso di ottenimento della certificazione, la competenza ivi riconosciuta 
potrà, a giudizio dell'istituzione scolastica di appartenenza, rientrare a buon diritto tra le 
competenze di base caratterizzanti l'asse dei linguaggi secondo il D.M. 139/2007 ed 
essere, quindi, parte della certificazione delle competenze prevista al termine 
dell'obbligo di istruzione.  

Nella prova di livello base (senza l’ausilio del vocabolario) viene somministrato un 
questionario a risposta chiusa sulla comprensione di un testo latino a carattere narrativo 
(tempo di svolgimento della prova: 45 minuti). 

 
Possono partecipare alla prova di livello avanzato gli studenti iscritti al quarto 

e al quinto anno liceale: in caso di ottenimento della certificazione, la competenza ivi 
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riconosciuta è valida come credito formativo, secondo la normativa scolastica vigente, e 
dà diritto all'attribuzione di crediti utilizzabili nell'ambito della verifica obbligatoria 
dei requisiti di accesso ai diversi corsi di laurea fino all’esonero dalla verifica 
stessa, secondo le modalità distintamente stabilite dai competenti organismi 
universitari.  

Nella prova di livello avanzato (con l’ausilio del vocabolario) è richiesta la 
traduzione di un testo latino a carattere storiografico-filosofico, accompagnata da un 
commento di natura storico-culturale (tempo di svolgimento della prova: 3 ore). 
 

La valutazione delle prove sarà effettuata sulla base di griglie di attribuzione di 
punteggio appositamente elaborate e accreditate presso la Consulta Universitaria di 
Studi Latini. 
 

L'iscrizione alle sessioni d'esame, che è gratuita e non vincolata ai voti di 
profitto scolastico, deve pervenire esclusivamente via fax (0108331221) a questo 
Ufficio, utilizzando la scheda allegata, non oltre le ore 12 di venerdì 18 maggio 2012. 

 
Il calendario delle prove, che si terranno presumibilmente entro il 31 maggio 2012,  

sarà inviato quanto prima ai Dirigenti scolastici.  
 
 
Per ulteriori informazioni e contatti: 
 
Aureliano Deraggi  [aureliano.deraggi@istruzione.it - 0108331246] 
 
Silvana Rocca [roccas@unige.it - 0102099737] 
 
Mariella Tixi (maritixi@tin.it) 
 
 
 

 
f.to   IL DIRETTORE GENERALE     
            Giuliana Pupazzoni 

 
 
 


