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Urbino, 13 ottobre 2017 

 
Al Signor Dirigente 
A tutti i docenti di lingue straniere 

  
 Loro Sedi 

 
 
Cari Colleghi,  
la Scuola di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è pronta per 
partire con l’8ª Edizione del Campionato Nazionale delle Lingue. 
 
Questa edizione del Campionato sarà ancor più prestigiosa delle precedenti perché la nostra 
manifestazione è stata inserita nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per 
l’A.S. 2017/2018 (tabella A allegata al D.M. n. 253 del 28 aprile 2017).  
Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che otterranno risultati elevati qui a Urbino 
potranno dunque accedere ai riconoscimenti e ai premi previsti dall’art.4 del decreto legislativo 29 
dicembre 2007, n. 262.  
 
Chi tra voi invece non avesse mai sentito parlare della nostra iniziativa resterà piacevolmente sorpreso 
dalle opportunità che la nostra manifestazione può offrire ai vostri studenti e ai docenti. 
 
Il CNDL è nato 8 anni fa con la finalità di individuare l’eccellenza in ambito linguistico tra i ragazzi 
iscritti al 5° anno degli Istituti di istruzione superiore.  
Nelle passate edizioni è aumentato in maniera esponenziale il numero di partecipanti provenienti da 
ogni Regione italiana e la manifestazione è diventata al contempo una gara organizzata in una splendida 
cornice come quella urbinate e una occasione unica di confronto tra ragazzi brillanti e motivati e 
docenti desiderosi di confrontarsi con l’università. 
 
Per questa ragione vi invito a visitare il nostro sito http://cndl.uniurb.it e ad accedere alla piattaforma 
online gratuita che vi consentirà allo stesso tempo: 

b) di selezionare i vostri migliori studenti affinché possano partecipare alle semifinali e finali a 
Urbino, nei giorni del 15 e 16 febbraio 2018. 

c) di fotografare lo stato dell'arte relativo all'insegnamento/apprendimento delle lingue e culture 
straniere del vostro Istituto: il test online a difficoltà crescente, consentirà infatti di effettuare in 
tempo reale una valutazione oggettiva delle competenze dei vostri ragazzi. 

 
IMPORTANTE: Una volta somministrato il test online ai vostri studenti (rigorosamente entro il 
giorno 19 novembre 2017), le scuole che desiderano partecipare al Campionato Nazionale delle Lingue 
dovranno procedere (a partire dalle ore 9.00 di lunedì 20 novembre e fino alle ore 12.00 del 30 
novembre 2017) all'iscrizione vera e propria alla gara che si svolgerà a Urbino nei giorni 16 e 17 
febbraio 2018. 

http://cndl.uniurb.it/
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Verranno ammessi a partecipare alle semifinali a Urbino solo i primi 30 candidati per ogni lingua 
secondo il punteggio massimo realizzato dallo studente e, a parità di punteggio tra candidati, secondo il 
tempo di esecuzione del test da parte dello studente. 
 
Le scuole che somministrano il test di selezione, ma che non si iscriveranno entro i termini previsti, non 
verranno ammesse a partecipare. 
 
Siamo certi che questa iniziativa, che si ripete con  crescente successo ormai da sette anni, potrà essere 
strumento didatticamente utile e piacevole incentivo per il lavoro degli studenti e dei docenti e vi 
aspettiamo dunque numerosi a Urbino. 
 
Buon lavoro!  
 
Un cordiale e affettuoso saluto, 
 
Enrica Rossi 
 

 
Coordinatore scientifico e didattico del Campionato Nazionale delle Lingue 
Scuola di Lingue e Letterature Straniere 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
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COSA SAPERE E COME PROCEDERE: 

 
Sito della manifestazione: http://cndl.uniurb.it/  
 
Date importanti:  

 dal 16 ottobre al 19 novembre 2017: somministrazione del test negli Istituti; 

 dal 20 novembre al 30 novembre 2017 (entro le ore 12): iscrizione degli Istituti al CNDL; 

 dal 2 dicembre 2017: pubblicazione degli elenchi dei semifinalisti che parteciperanno alla gara 
urbinate. 

 
Contatti: 
Per la Segreteria Amministrativa: dottoressa Roberta Ramaioli, telefono 0722-303350, email 
roberta.ramaioli@uniurb.it 
 
Per la parte tecnica: dottor Paride Dominici, telefono 0722-304829, email paride.dominici@uniurb.it 
 
 
MOLTO IMPORTANTE: le scuole si impegnano a garantire lo svolgimento delle prove online in 
condizioni di massimo rigore e totale imparzialità, in orario scolastico e in presenza di un docente 
che garantisca la regolarità della prova. La credibilità, la regolarità e la serietà della gara sono affidate 
ai singoli docenti di lingua che ne cureranno lo svolgimento nella fase interna alla scuola. 
 
Per accedere alla piattaforma online è sufficiente accedere al seguente link: 
http://cndl.uniurb.it/somministrazione_prove.php 
 
Ad ogni scuola sono state assegnate due password: una per gli insegnanti (che d’ora in poi 
identificheremo con password_gestione) ed una per gli studenti (che d’ora in poi identificheremo con 
password_studenti). 
 
La password per gli insegnanti serve per poter accedere alla gestione della piattaforma, cioè per gestire 
le classi (creazione e modifica) e visualizzare i risultati . 
Per fare queste operazioni dovete utilizzare il link http://cndl.uniurb.it/somministrazione_prove.php e 
la password (password_gestione) che servirà come codice identificativo della scuola. 
 
La password per gli studenti (password_studenti) serve per poter far accedere gli studenti alla prova 
on-line (dopo che il docente avrà creato almeno una classe nella gestione). 
Una volta somministrato il test, i docenti avranno accesso diretto ai risultati in base ai quali potranno 
iscrivere i propri studenti migliori alla nostra competizione. 
Per poter somministrare il test agli studenti potete utilizzare anche il link diretto: 
http://cndl.uniurb.it/somministrazione_prove.php?password=password_studenti 
Avendo cura si sostituire a password_studenti la password che vi è stata fornita. 
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In breve e riassumendo, per poter utilizzare correttamente la piattaforma, è necessario seguire i seguenti 
step: 
1) Entrare nella piattaforma al link http://cndl.uniurb.it/somministrazione_prove.php con la password 
insegnante (password_gestione); 
2) Creare le classi degli studenti che accederanno alla piattaforma (ad esempio “5B”); 
3) Somministrare le prove agli studenti facendoli accedere con la loro password (password_studenti). 
 
 
Un manuale completo con tutte le informazioni sulle procedure può essere reperito al link: 
https://docs.google.com/document/d/1UuF3uoqk0HGe0xI0wQ8ZwDDVNfln9NK8no-
jdn42lWA/edit?usp=sharing 
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