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Urbino, 24 settembre 2018 

Ai Dirigenti 

A tutti i docenti di lingue straniere 

 

Cari Colleghi,  

la Scuola di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in collaborazione 

con il Centro Linguistico d’Ateneo è lieta di annunciare l’avvio della 9ª Edizione del Campionato Nazionale 

delle Lingue, una competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle lingue 

straniere rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle Scuole secondarie di secondo grado e ai docenti 

di lingua dell’intero territorio nazionale. 

 

La competizione 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. 

 

L’aumento esponenziale del numero di partecipanti provenienti da tutto il territorio italiano, insieme agli 

oltre 16000 test eseguiti nella scorsa edizione e le 339 scuole iscritte indica in maniera inequivocabile il 

successo dell’evento. Inoltre per il secondo anno consecutivo il Campionato Nazionale delle Lingue è stato 

riconosciuto dal MIUR nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2018/2019: 

gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che otterranno risultati eccellenti qui a Urbino 

potranno quindi accedere ai riconoscimenti e ai premi previsti dall’art.4 del decreto legislativo 29 dicembre 

2007, n. 262. 

 

Questa 9a edizione del Campionato Nazionale delle Lingue si sviluppa tra ottobre 2018 e febbraio 2019, in 

due fasi distinte: le qualificazioni (presso gli istituti) e il campionato vero e proprio (semifinali e finali a 

Urbino). Le lingue in cui si confrontano le scuole e gli studenti che partecipano sono quattro: francese, 

inglese, spagnolo e tedesco. 

 

Un’occasione unica di confronto tra ragazzi brillanti e motivati e docenti desiderosi di confrontarsi con 

l’università. Un’esperienza che sarà ancora più esclusiva grazie alla splendida cornice urbinate che 

garantisce un piacevole soggiorno a tutti coloro che avranno l’opportunità di essere nostri ospiti.  

 

Per questa ragione vi invito a visitare il sito ufficiale del Campionato Nazionale delle Lingue e richiedere 

l’accesso alla piattaforma online per gestire e somministrare i test agli studenti e partecipare di fatto alle 

qualificazioni: 

cndl.uniurb.it 
 

Resterete piacevolmente sorpresi dalle opportunità che questo evento offre a tutti gli studenti, ai docenti e 

alla vostra scuola. 
 

Un cordiale e affettuoso saluto e buon lavoro! 
 

Enrica Rossi 
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