Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 18

Desio, 07.11.2019
ALLE CLASSI
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Certificazione Lingua Latina

A partire dal 2015, l’USR per la Lombardia ha inteso promuovere lo studio e il
rinnovamento della didattica delle lingue classiche e ha siglato un accordo con la CUSL
Lombardia per mettere a punto un sistema di certificazione della lingua latina sul modello
delle certificazioni delle lingue moderne, attraverso una prova di certificazione che si
svolge in più sedi sul territorio lombardo – di solito nel mese di aprile - ed è riservata agli
studenti delle scuole lombarde. La certificazione intende descrivere la competenza
linguistica degli studenti utilizzando le lettere A1, A2, B1 e B2, sulla base dei livelli di
certificazione del modello europeo relativo alle lingue moderne. Responsabile della
certificazione di lingua latina è il tavolo di lavoro costituito presso USR Lombardia e
composto da docenti di scuola secondaria di secondo grado e docenti universitari.
Il Liceo Majorana, come previsto dal PTOF, a tutti gli studenti desiderosi di mettersi
alla prova e di confrontarsi con altri compagni provenienti dai vari licei della Brianza, offre
la possibilità di familiarizzare con le tipologie di esercizi richiesti dalle prove per conseguire
la Certificazione mediante 4 incontri di preparazione in orario extra-scolastico, dalle 14,30
alle 16,00, secondo il seguente calendario:
17 dicembre 2019
21 gennaio 2020
25 febbraio 2020
31 marzo 2020

Ogni incontro sarà suddiviso in due parti: nella prima gli studenti avranno modo di
ripassare o imparare le norme grammaticali di base richieste per i vari livelli; nella
seconda, invece, potranno cimentarsi concretamente con le prove proposte negli anni
precedenti o con altri esercizi appositamente predisposti. Verranno inoltre presentate le
risorse offerte a tutti gli studenti del liceo dalla piattaforma Spark, in una sezione
appositamente dedicata.
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Un’occasione di incontro con gli antichi, che “ci interessano perché sono da noi
radicalmente diversi”, da non perdere, ma da affrontare con impegno e anche un po’ di
sacrificio così che la traduzione diventi davvero un momento per mettere alla prova:
•
•
•

il coraggio di scegliere il vocabolo più adatto;
l’acutezza di intuire il pensiero dell’autore proposto;
la responsabilità di decidere con l’energia e l’impegno di un appassionato
costruttore di senso.

Per informazioni e
(a.silva@liceodesio.edu.it).

chiarimenti

rivolgersi

alla

prof.ssa

Alessandra

Silva

Tutti gli studenti interessati a partecipare al corso devono registrarsi su M’Iscrivo entro il
15 dicembre.

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
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