
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” 

Via Dante, 11     21100 Varese 
Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250 

www.liceoclassicovarese.edu.it 
VAPC020001@istruzione.it   -  VAPC020001@pec.istruzione.it 

Cod. fisc. 80015900121   Cod. mecc. VAPC020001 

  

Comunicazione n.272 

Del 13/03/2019 
A.S. 2018/2019 

 
 

Ai Docenti di Latino e  

agli Studenti delle classi 

          V ginnasio, 

I, II, III liceo 

 
 

Oggetto: Certificazione Competenze della Lingua Latina. 

 

Si comunica che giovedì 11 aprile si svolgeranno le prove della CLL (Certificazione 
Lingua Latina) 2019. 

 
“Nell’ottica di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche, l’ 

Ufficio 
Scolastico Regionale e la Consulta Universitaria di Studi Latini, con protocollo del 19 
febbraio 2015, DRLO 2134, hanno stipulato un’intesa per la costituzione di una 

certificazione linguistica della lingua latina in Lombardia, sul modello delle 
sperimentazioni già attuate in altre regioni e in altri paesi europei utilizzando le scale e 

i livelli di conoscenza previsti dal quadro di riferimento europeo per le lingue moderne. 
 
Anche quest’anno il Gruppo di lavoro costituito presso l’ U.S.R. Lombardia ha 

preparato una serie di prove da sottoporre agli studenti interessati. Le prove, dedicate 
agli studenti di latino delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia, si 

articolano su tre livelli così determinati: 

• A (distinto in A1 e A2): prova senza dizionario, della durata di un’ora e trenta 

minuti. Il livello A2 si raggiunge alla fine del primo biennio del liceo classico e del 
triennio del liceo scientifico o delle scienze umane; in termini indicativi si ritiene che si 

possa accedere al livello A2 dopo circa 200 ore di studio del Latino. 

• B1: prova senza dizionario, della durata di un’ora e trenta minuti. Il livello si 

raggiunge alla fine del secondo biennio del liceo classico e di liceo scientifico e al 
quinto anno di scienze umane; in termini indicativi si ritiene che si possa accedere al 

livello B1 dopo circa 300 ore di studio del Latino. 

• B2: prova senza dizionario, della durata di un’ora. La prova può essere svolta solo in 

continuità con il livello B1, che ne è propedeutico. Il livello si raggiunge alla fine del 
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percorso liceale; in termini indicativi si ritiene che si possa accedere al livello B2 dopo 
circa 400 ore di studio del Latino. 

Gli studenti  possono  iscriversi  solo a  uno dei  tre livelli sopra riportati.  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 
B1-B2, in quanto, come già puntualizzato sopra, gli esercizi specifici di A2 e B2 sono 

in continuità con quelli del livello precedente. 
Nell’effettuare l’iscrizione si tenga presente che la scelta del livello non è 
necessariamente vincolata alla classe frequentata, che costituisce soltanto 

un criterio orientativo secondo quanto sopra indicato.  
Per orientare studenti e docenti è possibile consultare le prove utilizzate lo scorso 

anno nella precedente sperimentazione e altri esempi elaborati in preparazione alla 
certificazione di quest’anno con relative griglie di misurazione.  
Tali materiali sono pubblicati sul sito dell’ Ufficio Scolastico Regionale.” 

 

Il Liceo Cairoli, come lo scorso anno, sarà sede per i livelli A1-2 e B1.  
Le prove di livello B2 si svolgeranno solo nelle sedi di Brescia e del Liceo Carducci di 
Milano. 

Le procedure di appello e identificazione degli studenti cominceranno alle ore 14:30 e 
le prove avranno inizio alle ore 15:00. 

Per ogni scuola è ammesso un numero di alunni iscritti pari a 60. Si prega pertanto di 
non iscrivere classi intere e, eventualmente, di formare un elenco di nomi secondo un 

ordine strettamente gerarchico, stilato in base a criteri scelti  dal singolo  docente, in 
modo da garantire, nel caso di un elevato numero di domande, la partecipazione di 

una rappresentanza di alunni per ogni classe richiedente. 

In sede di iscrizione dovrà essere segnalata l’eventuale presenza di alunni DSA. 

A ciascuno studente sarà rilasciato un attestato di partecipazione; in caso di 
superamento della prova, è facoltà delle istituzioni scolastiche riconoscere il credito 

formativo.  

I nomi degli alunni e il livello di prova richiesto dovranno essere consegnati entro 
sabato 23 marzo alle prof.sse Leotta o Ongaro.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SALVATORE CONSOLO 


