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(19 AL 30 OTTOBRE 2020)

RICEVIMENTO 
DEL PREMIO

Possono partecipare alle olimpiadi della lingua italiana studenti 
universitari di qualsiasi età, nazionalità, sesso purché risultino re-
golarmente iscritti ad una università e siano in possesso del libret-
to universitario. La partecipazione è del tutto gratuita. Nessuno è 
autorizzato a ricevere un compenso in denaro o in altre forme per 
attività legate alle Universiadi della Lingua Italiana. Comitato Orga-
nizzatore delle Universiadi della Lingua Italiana 2020 è la Cattedra 
della Linguistica Romanza presso la Facoltà di Lettere dell’Univer-
sità Statale Bielorussa in collaborazione con l’ANILS (Associazione 
Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere) sez. Europa Est. I recapiti 
sono indicati in calce al presente regolamento. Il comitato scientifi-
co è costituito presso la Cattedra della Linguistica Romanza presso 
la Facoltà di Lettere dell’Università Statale Bielorussa.

Le selezioni regionali si svolgono presso Università o altri enti su ini-
ziativa di un somministratore regionale. Per organizzare una sessio-
ne locale è necessario iscriversi utilizzando l’apposito modulo on line 
https://docs.google.com/forms/d/1m1hnMUKQIkPAfRu-Dfb-
bEQM134cnH02o7uDoYq2nggc/viewform?gxids=7757&edit_re-
quested=true

Saranno accettate le richieste pervenute entro e non oltre il 15 ot-
tobre 2020. In seguito alla accettazione, il Comitato Organizzatore 
invia in formato digitale le prove per ciascun livello (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2), le soluzioni ed i criteri per la valutazione. Il somministratore 
regionale indice la prova di selezione nei modi e nei tempi da lui sta-
biliti, purchè in accordo al presente regolamento e possibilmente 
nel periodo indicato dal comitato organizzativo (dal 19 al 30 otto-
bre 2020). Il somministratore regionale può rivolgersi in qualunque 
momento al Comitato Organizzatore per ogni eventuale richiesta di 
chiarimento o supporto. Al termine delle prove e della valutazione, 
il somministratore regionale invia i risultati al Comitato Organizza-
tore entro e non oltre il 7 novembre 2020. I candidati che parteci-
pano alle selezioni regionali riceveranno un attestato di partecipa-
zione con il risultato della prova.

CALENDARIO PER LA ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA TAPPA

Iscrizione entro il 15 ottobre 2020

Svolgimento delle prove (sessione regionale) dal 19 al 30 ottobre 
2020

Invio dei risultati 7 novembre 2020

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Il comitato organizzatore, a partire dal 7 novembre 2020 riceve i 
risultati delle prove che i somministatori invieranno e ne validerà i 
risultati. I somministratori inviano soltanto i risultati delle prove, im-
pegnandosi a conservare le prove stesse per un periodo di almeno 
30 giorni successivo all’invio e a metterli a disposizione del Comitato 
Organizzatore qualora ci fosse la necessità di un ulteriore controllo 
o verifica.

In un periodo di massimo 30 giorni il Comitato organizzatore comu-
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nica la graduatoria e i vincitori della prima tappa al somministra-
tore, sul sito anils.it e sui social network dedicati alle Universiadi. Il 
somministratore riceve via mail gli attestati di partecipazione in PDF 
recanti il voto finale da consegnare ai partecipanti. 

I vincitori della prima tappa possono fare richiesta del premio 
una copia digitale del libro “Facciamo un fumetto” pubblicato da 
Loescher Editore inviando una mail con i propri dati all’indirizzo  
euroest@anils.it entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati. 

Sono cosiderati vincitori della prima tappa i partecipanti che otten-
gono un voto complessivo pari o superiore al 90%.

TAPPA FINALE La organizzazione della tappa finale a Minsk quest’anno è riman-
data a data da destinarsi. I vincitori della prima tappa mantengono 
il diritto di partecipare alla tappa finale non appena sarà possibile 
organizzarla. Le date e le modalità di partecipazione saranno comu-
nicate dal Comitato Organizzatore con largo anticipo.

Allegato Criteri di valutazione delle prove della I tappa.
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PRODUZIONE SCRITTA
Livelli A

Livelli B

Descrittori Punteggio Tipo di errori

Efficacia comunicativa Da 0 a 8 Coerenza con il tema

Appropriatezza sociolinguistica 
(registro e pianificazione)

Correttezza grammaticale Da 0 a 4 Morfologia

Sintassi

Coesione

Lessico Da 0 a 4 Ampiezza del lessico

Lessico tecnico e specialistico

Punteggiatura Da 0 a 2 Uso appropriato dei segni

Maiuscole e minuscole

Ortografia Da 0 a 2 Correttezza della grafia

Accenti e apostrofi

TOTALE Da 0 a 20

Descrittori Punteggio Tipo di errori

Efficacia comunicativa Da 0 a 6 Coerenza con il tema

Appropriatezza sociolinguistica 
(registro e pianificazione)

Correttezza grammaticale Da 0 a 4 Morfologia

Sintassi

Coesione

Lessico Da 0 a 4 Ampiezza del lessico

Lessico tecnico e specialistico

Punteggiatura Da 0 a 3 Uso appropriato dei segni

Maiuscole e minuscole

Ortografia Da 0 a 3 Correttezza della grafia

Accenti e apostrofi

TOTALE Da 0 a 20
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Livelli C

Descrittori Punteggio Tipo di errori

Efficacia comunicativa Da 0 a 4 Coerenza con il tema

Appropriatezza sociolinguistica 
(registro e pianificazione)

Correttezza grammaticale Da 0 a 4 Morfologia

Sintassi

Coesione

Lessico Da 0 a 4 Ampiezza del lessico

Lessico tecnico e specialistico

Punteggiatura Da 0 a 4 Uso appropriato dei segni

Maiuscole e minuscole

Ortografia Da 0 a 4 Correttezza della grafia

Accenti e apostrofi

TOTALE Da 0 a 20

- Gli errori non previsti per il livello (Quadro comune europeo di riferimento) vanno segnati 
ma non contati al fine della valutazione. 

- Lo stesso errore ripetuto più volte si conta una sola volta

- Due errori di ortografia nella stessa parola si contano come un solo errore

- Margine di tolleranza rispetto al numero di parole richieste: i testi con il 15% in meno di 
parole vengono valutati. I testi inferiori del 30% rispetto alla richiesta saranno annullati. Le 
parole in eccesso (oltre il 15% in più) non vengono valutate.
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PRODUZIONE ORALE
Livelli A

Livelli B

Descrittori Punteggio Tipo di errori

Efficacia comunicativa Da 0 a 12 Coerenza con il tema

Appropriatezza sociolinguistica 
(registro e pianificazione)

Correttezza grammaticale Da 0 a 6 Morfologia

Sintassi

Coesione

Lessico Da 0 a 6 Ampiezza del lessico

Lessico tecnico e specialistico

Pronuncia e intonazione Da 0 a 2 Chiarezza della pronuncia

Comprensibilità 

Fluenza Da 0 a 2 Scioltezza e spontaneità

Ritmo dell’eloquio

TOTALE Da 0 a 28

Descrittori Punteggio Tipo di errori

Efficacia comunicativa Da 0 a 10 Coerenza con il tema

Appropriatezza sociolinguistica 
(registro e pianificazione)

Correttezza grammaticale Da 0 a 8 Morfologia

Sintassi

Coesione

Lessico Da 0 a 6 Ampiezza del lessico

Lessico tecnico e specialistico

Pronuncia e intonazione Da 0 a 2 Chiarezza della pronuncia

Comprensibilità 

Fluenza Da 0 a 2 Scioltezza e spontaneità

Ritmo dell’eloquio

TOTALE Da 0 a 28
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Livelli A

Descrittori Punteggio Tipo di errori

Efficacia comunicativa Da 0 a 8 Coerenza con il tema

Appropriatezza sociolinguistica 
(registro e pianificazione)

Correttezza grammaticale Da 0 a 8 Morfologia

Sintassi

Coesione

Lessico Da 0 a 6 Ampiezza del lessico

Lessico tecnico e specialistico

Pronuncia e intonazione Da 0 a 3 Chiarezza della pronuncia

Comprensibilità 

Fluenza Da 0 a 3 Scioltezza e spontaneità

Ritmo dell’eloquio

TOTALE Da 0 a 28


