
 

  CONCORSO LINGUISTICO VARRONE 

“LINGUE… NELLO ZAINO” 1° EDIZIONE        

                            Per promuovere l'apprendimento delle lingue... 
Attraverso questo concorso “LINGUE… NELLO ZAINO” si vuole mettere in 
evidenza l'importanza dell'apprendimento delle lingue ed invogliare i giovani 
ad inserirle nel loro percorso di studio.  

REGOLAMENTO 

      1. Possono partecipare al concorso GLI ALUNNI delle CLASSI TERZE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA di primo grado: 04 ALUNNI AL  MASSIMO PER OGNI SEDE SCOLASTICA, 06 se 
le LINGUE STRANIERE STUDIATE SONO TRE (due per ogni lingua straniera studiata: inglese-
francese-spagnolo).  La partecipazione è gratuita. 

      2. La prova  sarà suddivisa in due parti:  
 traduzione di  un testo DI LIVELLO A2 da una lingua straniera (INGLESE, SPAGNOLO, 

FRANCESE) alla lingua italiana con il vocabolario bilingue (Tali dizionari non saranno 
forniti dalla scuola, pertanto ogni partecipante dovrà provvedere in maniera autonoma 
per un uso personale)      

 una domanda aperta alla quale rispondere nella lingua scelta.  
     È vietato l'utilizzo di qualsiasi supporto elettronico, pena l'esclusione dal Premio. 

      3. La prova si svolgerà durante il primo OPEN DAY   giovedì 12 dicembre 2019 dalle 09.20 
alle 11.00 circa  presso il LICEO “M.T. VARRONE” DI CASSINO (FR).  

      4. Ogni scuola dovrà iscrivere gli alunni che intendono partecipare al concorso entro il 
30 novembre 2019 compilando la scheda di partecipazione allegata e inviandola al seguente 
indirizzo email canale.rina@liceovarronecassino.eu  indicando nell’ “oggetto” il nome della 
scuola e il titolo del concorso.    

      5. Le prove saranno valutate da una commissione di tre docenti (uno per ogni lingua 
straniera), il cui giudizio sarà inappellabile. Il Presidente della Commissione sarà la 
coordinatrice del progetto Prof.ssa Rina Canale Parola.  
     Nella valutazione, si terrà conto dei seguenti criteri: 
 comprensione del testo 
 interpretazione del testo (scelta del lessico e delle strutture linguistiche) 
 correttezza grammaticale (rispetto del lessico e padronanza delle strutture linguistiche). 
     A parità di merito, la commissione deciderà in base al numero degli errori grammaticali. 
     La premiazione si svolgerà nel corso dell’ultimo OPEN DAY (sabato 25 gennaio 2020 
alle 10.20). I partecipanti riceveranno un attestato e un premio a sorpresa per ogni lingua 
straniera. 
Cassino, lì   21/10/2019                                                               Il Dirigente Scolastico    

                                                                                                         Prof.ssa Teresa Orlando 
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