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Nepi

Guendalina Cola del liceo Midossi si piazzafra i primi 40 che parlanomeglio il francese

Campionatodi lingue,studentessain semifinale
NEPI

• Il liceo linguistico-scientifi-

co edellescienzeumane"Ulde-

rico Midossi" porta a casa un
importantetraguardo."Tra più
di 23.000studenti - dichiarano
dalla scuola-, i nostri ragazzi
delleclassiquintesi sonoquali-

ficati nel Campionatonaziona-
le delle lingue organizzato
dall'Universitàdi Urbino Carlo
Bo. La nostrastudentessaGuen-

dalina Cola, si è piazzatatra i

primi 40 in tuttaItaliaperla lin-
gua francesee accederàdi dirit-
to alle semifinali del prossimo
15 febbraio.Un importanterico-

noscimento per tutti noi, che
confermal'ottimo livello del no-
stro liceo e ci riempiedi orgo-

glio. Un ringraziamentopartico-

lare - concludono -, al profes-

sor Enrico Ranucci, colonna
delnostroistituto,e alla profes-
soressa StéphanieKiszka".

Alf. Parr.

L'istituto

"Un grande

risultato

che

conferma

l'ottimo

livello

della nostra

scuola"

Nepi II liceo Ulderico Midossi
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Cotugno,2studentessein evidenza
LerappresentantidelliceoCotugnoavantinelcampionatonazionaledilingue

. L’AQUILA

Ci sonoancheduestudentesse
del liceo linguistico Cotugno
dell’Aquilatrai 40alunniche ac-

cederanno alla semifinale del
campionatonazionaledelle lin-
gue indettodall’università Carlo
Bo di Urbino, giunto alla sua13ª
edizione. Si tratta di Gabriella
Pacedella5ªDperla linguafran-
cese e di ChiaraColaiannidella
classe5ªE perl’inglese, leuniche
dueabruzzesinelle rispettiveca-
tegorie. A partecipareci sono
scuoledi tuttaItalia.Le semifi-
nali si svolgeranno online il 15
febbraio,dalle 8 alle 13 nella se-

de della propriascuola.I primi
quindicistudenticlassificati per
ciascunagraduatoriaaccederan-

no allefinali chesi svolgeranno
aUrbino i prossimi3 e 4aprile
all’interno del collegioRaffaello.
Lacompetizioneinteressaalun-

ni einsegnantidell’ultimo anno
dellescuolesecondariedisecon-
do gradoedè inseritadalmini-
stero dell’Università nel pro-

gramma annualeper la valoriz-
zazione delleeccellenzedell’an-
no scolastico’22/’ 23.Comefina-
lità haladiffusioneelavalorizza-
zione dell’apprendimento e
dell’insegnamentodelle lingue
eculturestraniere.Referentidel
progettoi professoridella scuo-
la Ida Di Donato e Maurizio
Mancinelli.A prepararelealun-
nesono stateleinsegnanti dell’i-
stituto RosaMarinaccie Anita
Sulli per il francese e Laura

Lombardo e Carla Cardinale
perl’inglese.«Sitrattadi un im-

portante riconoscimentoal ter-

mine di unlavoro duratocinque

annie guidato dalle insegnanti
di linguadellascuola», commen-

ta DiDonato.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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IIS Corinaldesi-Padovano: 2 allieve a
seconda fase del Campionato nazionale
delle lingue
Prova d'inglese eccellente e a tempo di record

Hanno tagliato il traguardo polverizzando i tempi. Non parliamo di centometriste, ma di
due allieve della 5a ITBa dell’IIS Corinaldesi-Padovano: Gioia Bruciati e Gloria
Piergigli.

Le due studentesse del settore Tecnico, indirizzo Chimico, hanno partecipato alla prima
fase del Campionato nazionale delle lingue superando le prove d’inglese con un
punteggio eccellente (90/100); e lo hanno fatto a tempo di record: rispettivamente, in
soli 17 e 18 minuti. Classificatesi prima e seconda, hanno strappato il biglietto per la
successiva fase del Campionato che si terrà presso l’Università degli Studi di Urbino,
lasciando tutti a bocca aperta grazie alla loro performance.

Entrambe avevano già sostenuto, con un punteggio altissimo, l’esame per la
certificazione Cambridge; in particolare Gioia aveva conseguito il massimo del livello
C1 in tutte le prove (listening, writing, speaking). Pensare che le giovani hanno
sviluppato strada facendo il loro amore per l’inglese, proprio durante gli anni delle
superiori.

Con la loro docente, prof.ssa Paola Toccacieli, affrontano verifiche basate su compiti di
realtà e traduzioni simultanee e fuori dal tempo-scuola si dedicano alla visione di film,
all’ascolto di musica e alla lettura di libri in lingua originale. Gioia sta affrontando gli
autori classici, da Oscar Wilde alle sorelle Brontë, mentre Gloria preferisce i romanzi
fantasy. Forse è questo il loro segreto: non considerare l’inglese una semplice materia
scolastica, ma una via per aprirsi al mondo.
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L’Istituto “Bambin Gesù” al Campionato
nazionale delle Lingue

Le studentesse del "Bambin Gesù" Matilde Allegretto e Vittoria Ricci

in Consigliati48 Visite

Anche quest’anno l’Istituto paritario “Bambin Gesù” di San Severino ha partecipato con
successo alla 13^ edizione del Campionato nazionale delle Lingue, organizzato
dall'Università di Urbino  “Carlo Bo”,  dal Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Studi umanistici e internazionali e la Scuola di Lingue e letterature
straniere con la collaborazione del Centro linguistico d’ateneo e il patrocinio dell’Ufficio
scolastico regionale e l’Erdis Marche.

Il Campionato nazionale delle Lingue è una competizione formativa nell’ambito
dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti
all’ultimo anno delle Scuole secondarie di II grado e ai docenti di lingua delle stesse
scuole dell’intero territorio nazionale.

Il “Cndl” rappresenta un momento qualificante e rafforza i rapporti tra scuola e università
attraverso un proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la
promozione e la valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e
culture straniere. Questa tredicesima edizione si sviluppa tra il mese di ottobre 2022 e
febbraio 2023, in due fasi distinte: le qualificazioni e il campionato. Le Lingue in cui si
confrontano le scuole e gli studenti che partecipano sono quattro: francese, inglese,
spagnolo e tedesco.

Solo i trenta migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua saranno
invitati a partecipare alle fasi di semifinale del campionato che si svolgeranno ad Urbino.
Alle qualificazioni per la lingua tedesca hanno partecipato i ragazzi del quinto anno del
liceo linguistico del “Bambin Gesù” e, in particolare le nostre studentesse, Matilde
Allegretto e Vittoria Ricci, hanno realizzato l’ottimo punteggio di 92/100, ma da
regolamento solo un candidato può accedere alle semifinali, quindi dopo un sorteggio
sarà la studentessa Matilde Allegretto a partecipare.

Esprimersi in una lingua diversa dalla propria, mettere a frutto le proprie competenze e
gestire l’emozione di una prova non è affatto scontato, quindi complimenti alle nostre
studentesse e alla loro insegnante di lingua tedesca, la professoressa Claudia Cataldi,
che le segue e le supporta con dedizione e professionalità. Ora non ci resta che
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augurare un grande “in bocca al lupo” a Matilde per le prossime fasi del campionato!

D.C.
istituto Bambin Gesù2023-01-06
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IIS CORINALDESI

Garadi inglese
Duealunneal top

Hanno tagliato il traguar-

do polverizzando i tempi.
Due allieve della 5 a ITBa

dell’IIS Corinaldesi-Padova-

no, Gioia Bruciati e Gloria
Piergigli, hannopartecipa-

to alla prima fasedelCam-

pionato nazionale delle lin-

gue stranieresuperandole
proved’inglese conunpun-
teggio eccellente

(90/100); e lo hannofatto
a tempodi record:rispetti-

vamente, in soli 17 e 18mi-

nuti. Classificatesi primae
seconda,hanno strappato
il biglietto per la successi-
va fasedel Campionato –
chesiterràpressol Univer-

sità degli Studi di Urbino –
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Due allieve del Corinaldesi-Padovano
accedono alla seconda fase del
Campionato nazionale delle lingue

SENIGALLIA – Hanno tagliato il traguardo polverizzando i tempi. Non parliamo di
centometriste, ma di due allieve della 5a ITBa dell’IIS Corinaldesi-Padovano: Gioia
Bruciati e Gloria Piergigli. Le due studentesse del settore Tecnico, indirizzo Chimico,
hanno partecipato alla prima fase del Campionato nazionale delle lingue superando le
prove d’inglese con un punteggio eccellente (90/100); e lo hanno fatto a tempo di record:
rispettivamente, in soli 17 e 18 minuti. Classificatesi prima e seconda, hanno strappato il
biglietto per la successiva fase del Campionato che si terrà presso l’Università degli
Studi di Urbino. Gli stessi docenti, pur consapevoli delle loro capacità, sono rimasti a
bocca aperta.

Entrambe avevano già sostenuto, con un punteggio altissimo, l’esame per la
certificazione Cambridge; in particolare Gioia aveva conseguito il massimo del livello C1
in tutte le prove (listening, writing, speaking). Pensare che le giovani hanno sviluppato
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strada facendo il loro amore per l’inglese, proprio durante gli anni delle superiori. Se in
classe affrontano verifiche basate su compiti di realtà e traduzioni simultanee, fuori dal
tempo-scuola si dedicano alla visione di film, all’ascolto di musica e alla lettura di libri in
lingua originale. Gioia sta affrontando gli autori classici, da Oscar Wilde alle sorelle
Brontë, mentre Gloria preferisce i romanzi fantasy. Forse è questo il loro segreto: non
considerare l’inglese una semplice materia scolastica, ma una via per aprirsi al mondo.
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