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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -  

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  

 

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Liguri 
statali e paritari 

 

 
Oggetto: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO – Regione Liguria - 22 e 23  aprile 2020 

Si informa che anche quest'anno per gli studenti dei licei della Liguria sarà possibile 

ottenere un riconoscimento ufficiale e valido su tutto il territorio nazionale della propria 

padronanza della lingua latina, iscrivendosi alle sessioni di prova della Certificazione 

Linguistica di Latino, che si svolgeranno nei giorni 22 e 23 aprile 2020 presso le seguenti 

sedi: 

● Per la provincia di Genova: Biblioteca del DAFIST - Via Balbi 4 - Genova 

● Per la provincia di Savona: Ist. Boselli Alberti - Via S. Giovanni Bosco 6 - Savona 

● Per la provincia di La Spezia: Liceo Costa - Piazza Giuseppe Verdi, 15 - La Spezia 

● Per la provincia di Imperia: Liceo Cassini - Corso Felice Cavallotti, 53 - San Remo  

 

Il dispositivo di certificazione linguistica è promosso dalla Consulta Universitaria di 

Studi Latini (C.U.S.L.), nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero in 

data 14 giugno 2019, allo scopo di incentivare lo studio del latino e di attestarne il livello di 

sviluppo attraverso una procedura ufficiale, riconosciuta a livello nazionale e atta a 

valorizzare gli esiti di apprendimento linguistico raggiunti dagli studenti in questo settore 

disciplinare attraverso un adeguato riscontro esterno. 

Tale certificazione fa riferimento ai livelli di competenza linguistica propri delle 

certificazioni internazionali: 

 - livello A (suddiviso nei sottolivelli A1 e A2, certificabili separatamente) che 

attesta le seguenti competenze:  

1. Competenza lessicale;  

2. Comprensione globale;  

3. Comprensione analitica;  

4. Competenza morfo-sintattica: (riconoscimento e trasformazione di strutture;  

5. Competenza morfo-sintattica 'attiva' anche se non direttamente produttiva. (= 

trasformazione di strutture sintattiche).  

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it


2 
 

 

 

- livello B1 che attesta le seguenti competenze: 

1. Comprensione globale del testo;  

2. Comprensione analitica del testo a livello lessicale;  

3. Comprensione analitica del testo a livello sintattico  

 

Gli specimina delle prove sono allegati alla presente nota. 

 

E’ previsto per gli insegnanti che intendono indirizzare i loro alunni alle prove di 

certificazione un breve percorso di formazione (2 ore di formazione in presenza e 1 ora di 

autoformazione) che l’Ufficio Scolastico Regionale e la CUSL riconosceranno come valido 

ai fini della formazione dei docenti. I dettagli di tale iniziativa (calendario, sede, programma 

e codice d’iscrizione in SOFIA saranno tempestivamente comunicati alle scuole e ai docenti 

interessati). 

Possono iscriversi alla prova gli studenti di ogni annualità dei licei. 

Per gli studenti del II anno del liceo, in caso di ottenimento della certificazione di 

livello A (A1/A2), 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 d’istruzione. 

Le prove, in forma anonima, si svolgeranno senza l’ausilio del vocabolario. Ai 

partecipanti verrà distribuito un glossario. La durata di ogni prova, (A1+A2) e B1, è di 120 

minuti ciascuna. 

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione sulla base dei seguenti 

criteri: 

A1: La Certificazione s’intende ottenuta con il 75% del punteggio massimo totale 

conseguito nei primi 5 esercizi; è attribuito il livello A1 anche se lo studente ottiene lo 

stesso punteggio considerando anche gli esercizi 6 e 7. 

 

A2: La Certificazione si intende ottenuta con il 75% del punteggio massimo totale (A1 

+ A2), conseguito con almeno il 75% riportato sugli esercizi 6 e 7.  

 

B1: La Certificazione s’intende ottenuta con il 75% del punteggio massimo totale. 

 

L'iscrizione alle sessioni d'esame, che è gratuita e non vincolata ai voti di profitto scolastico, 

dovrà pervenire non oltre le ore 12 di lunedì 30 marzo 2020, esclusivamente attraverso l'invio 

dell'allegata scheda all'indirizzo raffaella.gregori@istruzione.it  e contestualmente tramite 

compilazione del seguente form anagrafico: https://forms.gle/wSFjZz4nFjpV287t9 
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Le prove si terranno, presso le sedi previste, mercoledì 22 aprile p.v. per il livello 

A1+A2 e giovedì 23 aprile p.v. per il livello B1. 

Gli iscritti dovranno recarsi alle ore 14.30 presso la sede della prova muniti di documento di 

riconoscimento. 

 Tutte le prove avranno inizio alle ore 15.00. 

 

E' gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

Dott. Alessandro Clavarino 

Dirigente Ufficio III 

Usr per la Liguria 

Presidente Comitato dei Garanti  

per le Lingue Classiche 

 

 

Allegati:  

1. Scheda d’iscrizione  

2. Specimina 

 

 

 

Per informazioni di carattere didattico: 

Prof. Tixi Mariella mariella.tixi@gmail.com 

 

Per informazioni di tipo organizzativo 

Prof. Raffaella Gregori raffaella.gregori@istruzione.it 
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