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Circ. n. 108/a.s. 2022-23        

 Agli studenti e ai docenti delle classi quinte  

ITT - ITE - ITETUR                      

Alle famiglie  

al D.S.G.A. 

al personale ATA 

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

 
OGGETTO: Olimpiadi di Lingue – Ambito PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) - Progetto “Valorizzazione Indirizzi Tecnici” - Organizzato dall’Università di Urbino 
 
 
Nell’ambito del progetto “Valorizzazione degli Indirizzi Tecnici “l’Istituto Sandro Pertini parteciperà alla 
competizione in oggetto, le lingue con cui possiamo partecipare sono: Inglese, Francese e Spagnolo 

Le Olimpiadi di Lingue sono 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 e ai 
docenti di lingua delle stesse scuole dell’intero territorio nazionale. 

Le prove sono prelevate da una piattaforma dedicata. 

La correzione dei test avverrà tramite piattaforma online, tramite un correttore automatico.  

Il sito di riferimento 
Campionato Nazionale delle Lingue (uniurb.it) 

Termine iscrizioni 30 novembre 2022 

Selezione scolastica 

 1 dicembre 2022 
la scansione oraria sarà comunicata dopo l’iscrizione degli 
studenti partecipanti 

 
 

Semifinali online: partecipano i 

primi 40 studenti a livello 

Nazionale 

15 febbraio 2023 (dalle 8:30 alle 13:00) 

Competizione nazionale: 
partecipano i primi 15 

 
3-4 aprile 2022 

presso il Collegio Raffaello, a Urbino. 

https://www.pertinigenzano.edu.it/
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Il sito di riferimento 
Campionato Nazionale delle Lingue (uniurb.it) 

Termine iscrizioni 30 novembre 2022 

Selezione scolastica 

 1 dicembre 2022 
la scansione oraria sarà comunicata dopo l’iscrizione degli 
studenti partecipanti 

 
 

studenti a livello Nazionale 
 

 

Il test è fornito online, attraverso la piattaforma dedicata. 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). 

Il test per la selezione d’Istituto consiste in: 

LETTURA E COMPRENSIONE: La prova di lettura verificherà la capacità dei candidati di leggere 
e comprendere testi di diverso genere. I candidati dovranno 
dimostrare di saper comprendere la sostanza, i dettagli e le 
informazioni implicite ed esplicite del testo in oggetto. 

GRAMMATICA E USO DELLA 
LINGUA:  

I candidati dovranno dimostrare di conoscere e controllare il 
sistema linguistico attraverso esercizi di inserimento e 
completamento del testo e trasformazione di parole e frasi. 

Tempo a disposizione 90 minuti 

Punteggio minimo per 
candidare uno studente è 

60/100 punti 

Il docente referente per la nostra scuola è il professor Tiseo Pierfrancesco 
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Per maggiori informazioni fare riferimento alle prof.sse Ponzio Raffaela e Marabese Emilia. 
 
 
Nel caso in cui non risulti il bonifico della quota di partecipazione al progetto Valorizzazione indirizzi 

tecnici, come da circolare numero 65, lo studente non potrà partecipare alla gara. 

 

 

Genzano di Roma, 21/11/2022 

La  Dirigente Scolastica   

prof.ssa Stefania Ciarla 
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