COMPETIZIONE RICONOSCIUTA DAL MIUR NEL PROGRAMMA ANNUALE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZE SCOLASTICHE 2018/2019

Campionato

Urbino

Nazionale
delle Lingue

Dal 15 ottobre
al 17 novembre
2018

PARTECIPA!
Richiesta di accesso alla piattaforma
online per la somministrazione dei
test-campione ai propri studenti.

14 - 15 febbraio 2019

9a Edizione
QUALIFICAZIONI
Gli studenti eseguono il test-campione in una data scelta dalla scuola di
appartenenza in totale autonomia e
sotto la supervisione del professore
referente.

ANALISI e SELEZIONE
La scuola valuta i propri risultati e
individua i migliori studenti per ogni
lingua in cui ha partecipato per candidarli alle graduatorie di accesso.

Dal 19 novembre
al 1 dicembre
2018

CANDIDATURE
In questo momento puoi candidare i migliori studenti alle graduatorie di accesso al campionato. Uno studente per ogni
lingua per la quale si vuole partecipare. In bocca al lupo!

4 dicembre
2018

GRADUATORIE DI ACCESSO
In questo giorno vengono pubblicate le graduatorie di accesso.
Solo i 30 migliori studenti per ogni lingua sono inseriti in elenco ed inviatati ad Urbino per la competizione.

entro il
15 dicembre
2018

ISCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTA
Entro questa data occorre confermare e iscrivere i propri studenti che hanno ottenuto un posto alle graduatorie di accesso e
inviare una copia del versamento alla segreteria organizzativa del CNdL.
SEMIFINALI
Un test al computer e un colloquio in
lingua per ottenere un posto in finale.
Solo i migliori 10 per ogni lingua
avranno questa possibilità!

14 e 15 febbraio
2019

FINALI
L’elaborazione di un testo scritto su un
argomento dato è una prova di scrittura creativa che verifica la capacità del
concorrente di produrre un testo
scritto nella lingua scelta.
Che vinca il migliore!

PREMIAZIONI
A tutti i concorrenti del campionato è
rilasciato un attestato di partecipazione. I primi classificati di ogni lingua
ottengono il titolo di “Campione
Italiano” della lingua per cui hano
partecipato.

SEMINARI DI FORMAZIONE per DOCENTI
Seminari di studio e approfondimento metodologico dedicati ai professori accompagnatori tenuti da docenti ed esperti linguistici internazionali prvenienti da università europee.
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