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Ai    Dirigenti  e ai Coordinatori dei licei 

marchigiani statali e paritari 
LORO PEO  

ai     Componenti della Commissione regionale 
Certificazione Linguistica del Latino 

        LORO PEO 
Al    Presidente della CUSL 
        prof. Paolo de Paolis 
        depaolis@unicas.it
Al    Magnifico Rettore dell’Università 

Politecnica delle Marche 
        prof. Sauro Longhi 

rettore@univpm.it 
Alla Dirigente scolastica della scuola capofila 

della rete dei Licei delle Marche  
dott.ssa Rosa Ragni  

anpc060007@istruzione.it 
Ai    Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI  

                     Ambiti Territoriali USR Marche  
         LORO PEO 
 

e p.c.      SITO WEB 
 

 
 
OGGETTO: 201812200843_A4.4_PN1718_120_Certificazione Lingua Latina - 

Comunicazione avvio attività
 

Nel corso del presente anno scolastico per la prima volta nella nostra regione, sulla base del 
Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dalla Consulta Universitaria 
di Studi Latini (CUSL) di cui al DDG 1512 del 24 ottobre 2018, si svolgeranno le prove finalizzate al 
conseguimento della Certificazione Linguistica del Latino (CLL), che concorrerà ad arricchire il curriculum 
degli studenti marchigiani, attestando il possesso di conoscenze, abilità e competenze acquisite nei diversi 
percorsi liceali. 

Ricordiamo che la procedura di CLL ricalca quelle in uso per l’accertamento delle competenze 
linguistiche (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, Common European 
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Framework of Reference for Languages – CEFR),  con gli specifici adattamenti richiesti dalle peculiarità della 
lingua antica. Conseguentemente,  in considerazione della prevalente focalizzazione sulle competenze 
ricettive, non è prevista una certificazione di livello C, ma sarà possibile certificare solo i livelli linguistici 
classificabili su modello comunemente condiviso di tipologia A1, A2, B1 e B2.  

In accordo con quanto stabilito dalla CUSL, la definizione dei criteri delle prove, congiuntamente 
alla predisposizione, all’organizzazione e alla valutazione delle medesime, è affidata a un Comitato 
regionale di coordinamento, costituito con DDG 1701 del 29 novembre 2018, in cui figurano i docenti delle 
università marchigiane individuati dalla CUSL e i docenti dei licei marchigiani selezionati in base al DDG 
1530 del 29 ottobre 2018. 

A testimonianza dell’alto valore formativo della lingua latina, ampiamente riconosciuto anche in 
ambito tecnico-scientifico, in virtù della collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, le prove si 
terranno nella mattina di lunedì 1 aprile 2019 presso la facoltà di Ingegneria, via Brecce Bianche 12 (aula 
160/3), con il seguente orario:  

per i livelli A1 e A2 dalle 9.00 alle 11.00; 
per i livelli B1 e B2 dalle ore 11.00 alle 13.00. 

Nello spazio dedicato del sito istituzionale dell’USR Marche,  al link 
http://www.usrmarche.it/moodle/course/view.php?id=12, è possibile consultare la normativa di 
riferimento, la documentazione tecnica, le prove somministrate nelle altre regioni; allo stesso indirizzo sarà 
attivo, dal 4 al 18 marzo, il modulo online per la raccolta delle iscrizioni (per la compilazione si suggerisce di 
scegliere un browser tra quelli che meglio supportano la visualizzazione del modulo: Chrome, Mozilla 
Firefox). 

Si invitano pertanto i licei marchigiani a promuovere tra i propri studenti la partecipazione alle 
prove per la CLL; essa, oltre a fornire un’attestazione di competenza sempre più apprezzata a livello 
nazionale e internazionale, rende riconoscibile e trasparente una parte centrale nel percorso degli studi 
liceali, assegnando giusto rilievo e visibilità a una disciplina che conserva inalterato il suo alto valore 
formativo. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

ALLEGATI:  
DDG 1512 del 24 ottobre 2018 
DDG 1530 del 29 ottobre 2018 
DDG 1701 del 29 novembre 2018 
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