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Al 
 

Dirigenti scolastici dei Licei Classici, 
Scientifici, Linguistici e delle Scienze umane 
(statali e paritari) della Regione Sicilia 
Dirigente scolastico  
del Liceo Classico “N. Spedalieri” di Catania 
Dirigente scolastico  
dell’IIS “La Farina-Basile” di Messina 
Dirigente scolastico  
del Liceo Classico “Umberto I” di Palermo 

e, p.c. Al prof. Alfredo Casamento  
Delegato CUSL per il progetto CELIL  
Università degli Studi di Palermo 

Oggetto: Certificazione Linguistica del Latino A.S.2021/2022 

Dopo l’interruzione imposta dall’emergenza pandemica, questo Ufficio Scolastico Regionale e la 

CUSL-Consulta Universitaria di Studi Latini propongono in Sicilia una nuova edizione della 

Certificazione Linguistica del Latino, che si terrà il 17/05/2022 in due sessioni pomeridiane: Livello 

A dalle ore 12:00 alle ore 13:30; Livello B dalle ore 14:00 alle ore 15:30.  

Potranno partecipare alla manifestazione le studentesse e gli studenti iscritti ai licei classici, 

scientifici, linguistici e delle scienze umane statali o paritari della Sicilia per l'a.s.2021/2022.  

In ragione dell’emergenza pandemica, la prova si svolgerà in modalità computer based; ciascuna 

scuola potrà candidare un numero di studenti pari alle postazioni già informatizzate o atte ad 

accogliere strumenti informatici nel rispetto dei limiti imposti dalle misure di sicurezza anti-Covid e 

dalla capacità delle sedi di garantire un’adeguata vigilanza. I Dirigenti scolastici, entro e non oltre il 

06/05/2022, sono invitati: 

-  a far compilare le schede di iscrizione individuali agli studenti interessati (Allegato A da trattenere 

agli atti della scuola), dopo aver consegnato loro l’informativa sul trattamento dei dati personali 

allegata al presente bando;  

- a compilare il Modulo Google al seguente link: https://forms.gle/Z3uubBGP4SYNxw2GA 

(caricando, altresì, l’Allegato B debitamente compilato); 
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- a far pervenire la scheda di iscrizione (Allegato B), debitamente protocollata e sottoscritta, alla 

Segreteria delle Istituzioni scolastiche di riferimento di seguito indicate: 

- Liceo Classico “N. Spedalieri” di Catania, per gli studenti delle province di Catania, Ragusa e 

Siracusa da inviare all’indirizzo ctpc070002@istruzione.it; 

- I.I.S. “La Farina-Basile” di Messina, per gli studenti delle province di Messina, Caltanissetta ed 

Enna da inviare all’indirizzo meis03100x@istruzione.it;  

- Liceo Classico “Umberto I” di Palermo, per gli studenti delle province di Palermo, Agrigento e 

Trapani da inviare all’indirizzo papc09000q@istruzione.it. 

Verranno certificati i seguenti livelli di conoscenza della lingua latina: 

Livello A (Elementare)  

A1 – comprensione di base  

- 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  

A2 – comprensione complessiva  

- 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  

- comprensione complessiva di un testo con presenza di essenziali nessi di subordinazione sintattica. 

Livello B (Avanzato)  

B1 – comprensione analitica  

- padronanza del lessico latino  

- padronanza della morfologia latina  
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- padronanza delle strutture sintattiche e dei loro nessi  

- individuazione della tipologia testuale proposta  

- comprensione analitica di un testo di significativa complessità sintattica in tutte le sue articolazioni 

logiche e sintattiche.  

Modalità delle prove  

Le modalità di accertamento sono distinte per i singoli livelli, nella maniera seguente:  

Livello A (prova senza dizionario, della durata di un’ora e mezza): domande a risposta chiusa relative 

alla comprensione del brano proposto e a essenziali nozioni di morfologia e sintassi. 

Livello B1 (prova senza dizionario, della durata di un’ora e mezza):  

- domande a risposta chiusa relative alla comprensione dei brani proposti e alle loro strutture 

linguistiche (morfologiche, sintattiche e lessicali); 

- domande a risposta aperta breve relative al confronto fra i brani proposti. 

La partecipazione è aperta agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno. L’iscrizione alle 

sessioni d’esame è gratuita ed individuale, e non è vincolata ai voti di profitto scolastico.  

Si allegano: 

- Allegato A – Iscrizione individuale degli studenti 

- Allegato B – Scheda di iscrizione 

-            Allegato C – Modalità di svolgimento delle prove 

- Esempi delle ultime prove svolte 

-            Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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