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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.II(vedasi timbratura in alto)
Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei Classici, Scientifici, Linguistici e delle Scienze Umane
del Veneto

e.p.c.

Alla DT dott.ssa Augusta Celada - Sede
Al Dirigente del Liceo “Tito Livio” Padova

Oggetto: Sperimentazione PROBAT di certificazione delle competenze linguistiche di latino in Veneto - 2^
edizione 2017. Padova, Liceo “Tito Livio”, giovedì 17 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

La certificazione di della lingua latina è un modello sperimentale di attestazione delle competenze linguistiche
largamente diffuso in Europa, specialmente nei paesi anglosassoni e introdotto dal 2011 anche in alcune
università, Torino e Genova per prime.
In alcune regioni il modello sperimentale si è prestato ad una collaborazione tra scuola e università, e gli
uffici scolastici regionali di Liguria, Piemonte, Lombardia e Sicilia hanno stipulato protocolli d'intesa affinché la
certificazione somministrata nei licei per i livelli A1/A2 e B1/B2 potesse essere riconosciuta quale credito
universitario o sostitutivo della prova scritta di latino, in particolare per corsi di laurea di Lettere, Beni
culturali e Archeologia.
In Veneto la certificazione è stata inizialmente sperimentata dai licei “Brocchi” di Bassano del Grappa,
“Trissino” di Valdagno, “Educandato Agli Angeli” di Verona che hanno stipulato a tal fine un apposito accordo
di rete.
Con gli atenei veneti si è avviata un’interlocuzione costante per il riconoscimento universitario della
certificazione PROBAT.
La validazione scientifica della certificazione è affidata alla Consulta Nazionale di Studi Latini con la quale
l’USR Veneto ha in corso di stipula uno specifico protocollo.
Al fine di estendere la possibilità di sperimentare PROBAT a tutti i licei del Veneto che integrano nel curricolo
l’insegnamento di latino, si terrà una giornata di studio sulla certificazione delle competenze di lingua latina
rivolta a tutti gli interessati.
L’incontro, finalizzato alla conoscenza di PROBAT e all’adesione al progetto da parte dei licei interessati a
sperimentare nell’aprile 2017 la certificazione già estesa ai licei veneti dal 2016, si svolgerà a Padova presso
il liceo “Tito Livio” giovedì 17 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
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Programma:
−

Michela Possamai, Dirigente Ufficio II Ordinamenti scolastici, USRV “Saluti Istituzionali”;

−

Augusta Celada, Coordinatore regionale Servizio Ispettivo “La certificazione linguistica del latino:
bilancio delle esperienze e prospettive”;

−

Gian Luigi Baldo, Maria Veronese, Università di Padova “Modalità di svolgimento della prova di
accertamento delle conoscenze di lingua latina all'Ateneo di Padova”;

−

Antonella Carullo, Nicoletta Dal Lago, Giovanna De Finis, Docenti Rete Probat “La sperimentazione
della certificazione di latino nei licei veneti 2016”.

Seguirà ampio dibattito sulle modalità organizzative dell’edizione 2017, pertanto si invitano i dirigenti
scolastici in indirizzo a favorire la partecipazione dei docenti di latino interessati.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Michela Possamai
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