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Nell’ambito delle attivita’ di ampliamento dell’offerta formativa e di orientamento in entrata  previste per 

l’anno scolastico 2016/17 e facendo seguito ai progetti  realizzati  nei passati anni scolastici , anche nel 

corrente anno scolastico il Liceo Statale De Cosmi promuove la realizzazione  del Torneo delle Lingue 

Europee, la cui partecipazione è aperta alle scuole del territorio; scopo dell’attivita’ è la promozione della 

conoscenza, dello  studio e della pratica delle piu’ diffuse lingue parlate nell’Unione Europea (Inglese, 

Francese, Spagnolo), anche per contribuire alla costruzione dell’identità  e alla diffusione della cultura 

europea . 

 Il torneo,  consistente in una prova di dettato,  si colloca anche in una prospettiva di continuità e 

orientamento ed è aperto agli studenti delle terze medie delle scuole di Palermo e provincia e ai nostri alunni 

di primo anno.  

Durante la prima fase eliminatoria, ogni scuola secondaria di primo grado, attraverso modalità di selezione 

liberamente scelte, nominerà – per ogni terza – due alunni vincitori (uno per la lingua inglese, uno per la 

seconda lingua studiata) che, in data da destinarsi, verranno a disputare la fase finale presso il nostro 

Istituto. La prova  prevista  consiste nel dettato di  un breve testo (da un minimo di 220 a un massimo di 

250 parole) il cui lessico e strutture morfosintattiche siano riconducibili a un livello A2 del Quadro comune 

europeo di riferimento.  Al fine di armonizzare le condizioni di somministrazione della prova, si prevede una 

prima lettura del testo (senza trascrizione da parte degli studenti), la successiva dettatura (ripetendo 

ciascuna frase da due a tre volte) e una terza lettura seguita da tre minuti di tempo durante i quali agli 

studenti sarà consentito correggere o aggiungere parole. 

Gli studenti vincitori (uno per lingua) saranno premiati durante una cerimonia che avrà luogo nel mese di 

maggio presso i locali del Liceo De Cosmi. Tutti i finalisti riceveranno, comunque, un ricordo della loro 

partecipazione al Torneo.  

 

 


