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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di secondo grado statali e paritarie 

  del Piemonte 
 

Alla Sovraintendenza Scolastica  
Della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
e p.c. ai Dirigenti e 

Reggenti degli Ambiti 

territoriali 

del Piemonte 

 

 

Oggetto: Certificazione della lingua latina 

 

Con l’intento di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche, 

questo Ufficio Scolastico Regionale e la Consulta Universitaria di Studi Latini hanno 

stipulato un’intesa per la costituzione di una certificazione linguistica della lingua latina 

in Piemonte, sul modello delle sperimentazioni già attuate in altre regioni  utilizzando 

le scale e i livelli di conoscenza previsti dal quadro di riferimento europeo per le lingue 

moderne. 

Il gruppo di lavoro costituito presso questo U.S.R ha preparato una serie di prove da 

sottoporre agli studenti interessati delle scuole secondarie di secondo grado, così 

articolate: 

 A (distinto in A1 e A2):prova senza dizionario, della durata di 90 minuti  

 B (distinto in B1 e B2): B1 :prova senza dizionario, della durata di 90 minuti; 

B2: prova senza dizionario, della durata di 150 minuti  

Si specifica che chi, in possesso del livello A1 o B1, volesse conseguire, 

rispettivamente, il livello A2 e B2, è tenuto comunque a svolgere l’intera prova del 

livello A e quella del livello B, in quanto gli esercizi specifici di A2 e B2 sono in 

continuità con quelli del livello precedente; solo nel caso in cui il candidato abbia 

conseguito un punteggio utile per raggiungere il livello B1, si procede alla correzione 

del resto della prova che consente il conseguimento del livello B2. 
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È importante precisare che non si tratta di una competizione tra studenti o tra 

istituzioni scolastiche, ma di una sperimentazione volta a comprendere e stabilire 

quale sia il livello di competenze acquisito dagli studenti in vista del passaggio da una 

fase sperimentale regionale ad una piena attuazione nazionale. Le prove si 

svolgeranno martedì 10 aprile 2018  secondo le indicazioni che seguono. 

Gli studenti sono distribuiti  in tre sedi come dettagliato dagli allegati: 

 Sede di Alessandria:  Palazzo Borsalino via Cavour 84, per gli studenti di 

Alessandria e provincia  

 Sede di Torino: UNITO-Palazzo Nuovo aula 2 ed aula 3, per gli studenti di 

Torino e provincia, Valle d’Aosta, Asti e provincia, Cuneo e Provincia, diplomati 

e laureati 

 Sede di Novara:  per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore E.Fermi la 

sede sarà il liceo delle Scienze Umane  Tornielli Bellini,  Baluardo La  marmora 

10, per gli studenti degli istituti Superiori di Novara e provincia e Vercelli, la 

sede d’esame sarà la facoltà di economia-UNIUPO  aula 102 e aula 103 in via 

Perrone 18 

 

Le procedure di appello e identificazione degli studenti cominceranno alle ore 13.00 e 

le prove avranno inizio alle ore 14.30.  

A ciascuno studente sarà rilasciato un attestato di partecipazione; in caso di 

superamento della prova,  sarà  rilasciato attestato del livello  raggiunto. 

In allegato il documento FAQ  a chiarire dubbi e trovare indicazioni sui mezzi pubblici 

da utilizzarsi per raggiungere la sede d’esame  di Torino. 

 

Allegati 

1. Allievi Torino 

2. Allievi Novara 

3. Allievi Alessandria 

4. Diplomati  

5. FAQ 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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