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Circolare n. 67 

 

Data 18 novembre 2022 

A Studenti delle classi quinte 

Docenti 

Oggetto Campionato Nazionale delle Lingue 

 
Nell’ambito del Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 

2022/2023 (DM n. 207 del 2 agosto 2022), il nostro Liceo promuove la partecipazione al 

Campionato Nazionale delle Lingue (CNDL), 13a edizione, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze della Comunicazione, Studi umanistici e internazionali dell’Università degli studi di 

Urbino. 

Il CNDL è una competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle 

lingue straniere rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle Scuole secondarie di secondo 

grado. Il regolamento completo è consultabile sul sito ufficiale (https://cndl.uniurb.it/). 

 

Per partecipare al CNDL ogni singolo studente deve avere i seguenti requisiti:  

 

1) risultare iscritto al quinto anno di una scuola secondaria di secondo grado del territorio 

nazionale; 

 

2) non essere madrelingua e/o figlio di madrelingua rispetto alla lingua della prova 

per la quale intende partecipare. 

Le lingue in cui si confrontano le scuole e gli studenti che partecipano sono quattro: 

francese, inglese, spagnolo e tedesco. Il CNDL si sviluppa tra il mese di ottobre 2022 e il 

mese di aprile 2023 e si articola nelle seguenti fasi. 

 

Modalità di svolgimento 

 

FASE 1: Candidature 

 

Gli studenti interessati dovranno inviare la propria candidatura entro il 24 novembre 

2022 compilando il seguente modulo online: 

 

https://forms.gle/gLHHKaQC91kNmrn57 

 

FASE 2: Qualificazioni 

 

Le qualificazioni si svolgeranno tra il 28 novembre e il 3 dicembre 2022 in presenza, in 

Sede, in modalità CB (Computer based); informazioni precise sulle modalità di svolgimento 

verranno comunicate in seguito. Le prove consistono nella somministrazione di un test-

campione nella lingua scelta. Il test è fornito gratuitamente e online, attraverso la 

piattaforma dedicata e sviluppata dal CLA (Centro Linguistico d'Ateneo di Urbino) con il 

materiale messo a disposizione dalla Scuola di Lingue dell'Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo. Il test è finalizzato alla verifica delle abilità linguistiche degli studenti per ogni 

lingua ed è strutturato a difficoltà crescente dal livello B1/B2 al livello C1 secondo il Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (di seguito QCER). 
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La classifica degli studenti candidati alle semifinali viene generata automaticamente dalla        

piattaforma secondo i punteggi ottenuti (e a parità di punteggio secondo i tempi di esecuzione 

del test). 

Il migliore studente per ogni lingua in gara, che abbia ottenuto o superato il punteggio 

minimo previsto alle qualificazioni (60/100) verrà candidato alle fasi semifinali. 

 

FASE 3: Semifinali 

 

Solo i 40 migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua saranno 

invitati a partecipare alle fasi semifinali del campionato. La graduatoria è generata 

automaticamente secondo il punteggio massimo realizzato e, a parità di punteggio, secondo 

il tempo di esecuzione del test. La graduatoria dei candidati ammessi al campionato e delle 

relative scuole sarà pubblicata entro il 13 gennaio 2023. 

Le semifinali si svolgono online il 15 febbraio 2023, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso 

la sede della scuola. 

 

FASE 4: Finali, Premiazione e Cerimonia di chiusura 

 

Gli studenti ammessi alle finali insieme al professore accompagnatore (uno per ogni scuola) 

sono invitati a Urbino per sostenere la prova finale prevista nelle giornate del 3 e 4 Aprile 

2023, presso il Collegio Raffaello, a Urbino. 

 

 

 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

Per il Team Erasmus+  

La docente referente Annamaria Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

   La Dirigente Scolastica 

Eliana D’Alò 
 

 
 
 
 
 

 


