LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 383

Palermo, 24.03.2018
Alle classi II – IV - V
Alle/i docenti di Latino
Alla prof.ssa Sorci
Al sito web

Oggetto: Certificazione linguistica in Latino
Si comunica che l’USR Sicilia propone anche quest’anno un progetto di certificazione per
la lingua latina (CELIL) volto a promuovere lo studio della lingua e della cultura latina.
Il progetto prevede la possibilità per gli/le allievi/e delle classi seconde, quarte e quinte
di partecipare a sessioni di esame articolate su due livelli di competenza, determinati secondo
parametri e descrittori definiti dal Consiglio d’Europa, in coerenza con quanto indicato nel
documento teorico di base del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere.
I livelli di competenza sono: A - Elementare, suddiviso in sottolivello A1 (Comprensione
di base) e A2 (Comprensione complessiva) e B – Avanzato, suddiviso in sottolivello B1
(Comprensione analitica) e B2 (Comprensione approfondita).
Si indicano di seguito le conoscenze/abilità richieste e la tipologia delle prove da
sostenere:
A – Elementare
Livello A1
Conoscenze/abilità richieste
 Conoscenza di un essenziale lessico di base
 Conoscenza di elementi essenziali della morfologia
 Conoscenza di elementi essenziali della sintassi
 Comprensione del contenuto essenziale di un breve testo con limitate difficoltà di
struttura sintattica.
Tipologia della prova
 Domande a risposta multipla riferite a un testo proposto, relative alla
comprensione del testo e a essenziali nozioni di morfologia e sintassi
 Domande a risposta multipla riferite a un testo proposto, relative a essenziali
nozioni di morfologia e sintassi
 Inserimento di parole in frasi latine
 Manipolazioni del testo a scopi di comprensione grammaticale
 Riassunti del testo con numero limitato di parole.
Livello A2
Conoscenze/abilità richieste
 Conoscenza di un lessico di base
 Conoscenza di elementi morfologici e capacità di individuarne la funzione
 Conoscenza di strutture sintattiche e capacità di individuarne il ruolo nella
struttura testuale
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 Comprensione complessiva di un testo con presenza di essenziali nessi di
subordinazione sintattica
Tipologia della prova
 Domande a risposta multipla riferite a un testo proposto, relative alla
comprensione del testo e a essenziali nozioni di morfologia e sintassi
 Domande a risposta multipla riferite a un testo proposto, relative a essenziali
nozioni di morfologia e sintassi
 Inserimento di parole in frasi latine
 Manipolazioni del testo a scopi di comprensione grammaticale
 Riassunti del testo con numero limitato di parole.
B – Avanzato
Livello B1
Conoscenze/abilità richieste
 Padronanza del lessico latino
 Padronanza della morfologia latina
 Padronanza delle strutture sintattiche e dei loro nessi
 Individuazione della struttura testuale proposta
 Comprensione analitica di un testo di significativa complessità sintattica in tutte
le sue articolazioni logiche e sintattiche
Tipologia della prova
 Domande a risposta multipla riferite ad un testo proposto, relative alla
comprensione del testo, anche in rapporto al suo autore e al suo pensiero
 Domande a risposta multipla riferite ad un testo proposto, relative alle strutture
linguistiche e sintattiche del testo proposto
Livello B2
Conoscenze/abilità richieste
 Piena padronanza del lessico latino
 Piena padronanza della morfologia latina
 Piena padronanza della sintassi latina, dei suoi nessi e degli elementi costitutivi
del periodo
 Comprensione analitica e traduzione del testo
 Capacità di individuare le caratteristiche di contenuto di un testo in relazione alle
problematiche specifiche del suo contesto storico, della sua veste stilistica e del
suo genere letterario
Tipologia della prova
 Domande a risposta multipla riferite ad un testo proposto, relative alla
comprensione del testo, anche in rapporto al suo autore e al suo pensiero
 Domande a risposta multipla riferite ad un testo proposto, relative alle strutture
linguistiche, sintattiche, retoriche e stilistiche del testo proposto
 Traduzione in lingua italiana del testo proposto.
Le prove si svolgeranno lunedì 16 aprile p.v. presso l’università degli Studi di Palermo.
Si precisa che:
 l’iscrizione alle sessioni d’esame è gratuita e non vincolata ai voti di profitto
scolastico;
 il conseguimento del livello di competenza elementare sarà segnalato nella
scheda di certificazione delle competenze;
 il conseguimento del livello di competenza B1 e B2 dà diritto al credito
scolastico;
 il conseguimento del livello di competenza B2 dà diritto al credito scolastico ed è
sostitutivo della prova di accesso dell’area del sapere Latino nei corsi di studio
dell’Università di Palermo.
Si invitano le/gli allieve/i interessate/i alla certificazione a compilare la scheda di
iscrizione allegata alla presente circolare e consegnarla, entro e non oltre martedì 27 marzo
p.v., alla prof.ssa Sorci (sede centrale).
Sebbene non ci sia corrispondenza tra livello di competenza e classe frequentata, si
consiglia alle/gli allieve/i delle classi seconde di sostenere la prova relativa al livello A, alle/gli
allieve/i delle classi quarte la prova relativa al livello B1 e alle/gli allieve/i delle classi quinte la
prova relativa al livello B2.
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Le studentesse e gli studenti che volessero avere ulteriori informazioni possono
prendere visione del Syllabus sul sito dell’USR Sicilia.
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)

