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Possono partecipare alle olimpiadi della lingua italiana studenti universitari di qualsiasi età, nazionalità, sesso purché risultino regolarmente iscritti ad una università e siano in possesso del libretto
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 Organizzatore delle Universiadi della Lingua Italiana 2019
è la Cattedra della Linguistica Romanza presso la Facoltà di Lettere
dell’Università 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
Le Universiadi si svolgono in due fasi.

SELEZIONI
REGIONALI

(DAL 7 AL 17 OTTOBRE 2019)

Le selezioni regionali si svolgono presso Università o altri enti su
iniziativa di un somministratore regionale. Può diventare somministratore qualunque insegnante di lingua italiana a stranieri che ne
faccia richiesta al Comitato Organizzatore inviando una mail all’indirizzo email alessia@list.ru indicando le proprie generalità, il recapito telefonico e il luogo di lavoro (scuola, ente o università). Saranno
accettate le richieste pervenute entro e non oltre il 7 ottobre 2019.
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 stabiliti, perchè in accordo al presente regolamento. 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 Organizzatore entro e non oltre il
14 ottobre 2019. I candidati che partecipano alle selezioni regionali
riceveranno un attestato di partecipazione con il risultato della prova.

FINALE A MINSK

(DAL 23 AL 24 OTTOBRE 2019)

Possono partecipare alle finali di Minsk i candidati che hanno superato le selezioni con un risultato uguale o superiore a 75%.
I posti sono limitati. In caso le richieste superino i posti disponibili
il Comitato Organizzatore sceglierà i canditati in base al maggior
punteggio ottenuto alle selezioni.
I candidati devono presentarsi il giorno 23 ottobre alle ore 9.00
presso la sede delle Universiadi (Minsk, via Karl Marx n. ). La manifestazione termina il giorno 24 ottobre alle ore 14.00 con la premiazione finale e consegna dei diplomi e dei premi.
Il Comitato Organizzatore mette a disposizione dei partecipanti non
residenti a Minsk 15 posti letto nello studentato dell’Università ad
un prezzo convenzionato di 8 rubli bielorussi (circa 4 euro) al gior-
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no per tutta la durata della manifestazione. Per richiedere l’alloggio
convenzionato è necessario aver ottenuto un punteggio alla selezione non inferiore al 95%. L’alloggio prevede l’accetazione del regolamento dello Studentato.
NB: la partecipazione all’evento è da considerarsi spontanea e volontaria. Il viaggio e l’alloggio è a cura del candidato.

CONTATTI

Università Statale Bielorussa
Facoltà di Lettere
Cattedra della Linguistica Romanza
Tel. +375295051274
Email: romanlang46@gmail.com
Referente: Alessia Panteleenko
ANILS UEROEST
Tel. +37068810984
Email: euroest@anils.it
Referente: Pierpaolo Bettoni

ALLEGATO 1

Criteri di valutazione per le prove di selezione

ALLEGATO 2

Registro delle prove di valutazione da trasmettere al Comitato Organizzativo

Minsk, Vilnius 26.09.2019 Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti
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SELEZIONI REGIONALI PROVE
DI SELEZIONE
INDICAZIONI DEL COMITATO ORGANIZZATIVO AL SOMMINISTRATORE REGIONALE
SVOLGIMENTO
DELLE PROVE

Il somministratore regionale si impegna a verificare che lo svolgimento delle prove avevenga secondo criteri di lealtà, impedendo la
comunicazione tra i candidati e l’utilizzo di dizionari, telefoni cellulari o altro che possa falsare il risultato della prova stessa.
Prima di consegnare le prove il somministratore illustra ai candidati
la prova nella sua struttura e da le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle prove (orari di inizio, orari di fine e altro)
Il somministratore regionale si assicura che le prove avvengano in
un luogo idoneo, silenzioso e adeguatamente illuminato. Il somministratore fornisce a ciascun candidato una copia della prova, verifica
l’indentità del candidato ed appone la propria firma con l’orario di
inizio.
Lo svolgimento della prova orale avviene con la presenza del somministratore che è anche valutatore (è il somministratore infatti a
dover svolgere la prova con gli iscritti).
Al termine della prova il somministratore scrive sulla prima pagina
la data della fine della prova e ritira i fogli per la correzione.

VALUTAZIONE
DELLE PROVE A
RISPOSTA CHIUSA

Il somministratore procede alla valutazione dei candidati secondo i
criteri stabiliti per ciascun aspetto secondo i seguenti criteri:
-Ogni risposta vale 2 punti sul totale della prova
-L’errore si conta una sola volta. Nel caso di parola scritta sbagliata
essa sarà considerata non valida al fine del conteggio
-le risposte lasciate in bianco si contano come errore
- le risposte illeggibili si contano come errore
- per la correzione delle prove di ascolto, competenza morfosintattica, prova di lettura è necessario attenersi alle soluzioni indicate
nel presente documento. In caso di dubbi è possibile contattare il
Comitato Organizzatore
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Il somministratore effettua la correzione della prova scritta assegnando un punteggio in percentuale secondo quanto indicato nel
foglio della prova stessa in accordo ai seguenti criteri:
- Gli errori non previsti per il livello (Quadro comune europeo di
riferimento) vanno segnati ma non considerati 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
inferiori del 30% rispetto alla richiesta saranno annullati. Le parole
in eccesso (oltre il 15% in più) non vengono valutate.
- Il testo che, pur essendo privo di errori, non rispondesse a quanto
indicato nella consegna non viene valutato.
Concorrono alla valutazione del punteggio finale i seguenti criteri:
Coerenza con il tema
Appropriatezza sociolinguistica (registro e pianificazione), Ampiezza
del lessico
Lessico tecnico e specialistico, Morfologia, Sintassi, Coesione, Uso
appropriato dei segni
Maiuscole e minuscole, Correttezza della grafia, Accenti e apostrofi
In caso di dubbi è possibile richiedere la correzione da parte del
Comitato Organizzatore, inviando una fotografia dell’elaborato.

VALUTAZIONE
DELLA PRODUZIONE ORALE

La prova orale si svolge alla presenza del somministratore regionale
e del candidato assegnando al termine della prvoa un punteggio in
percentuale secondo quanto indicato nel foglio della prova stessa
Concorrono alla valutazione del punteggio finale i seguenti criteri:
Coerenza con il tema
Appropriatezza sociolinguistica (registro e pianificazione), Ampiezza
del lessico
Lessico tecnico e specialistico, Morfologia, Sintassi, Coesione, Chiarezza della pronuncia
Comprensibilità, Scioltezza e spontaneità, Ritmo dell’eloquio
In caso di dubbi è possibile richiedere la correzione da parte del
Comitato Organizzatore, inviando una registrazione del colloquio o
richiedendo che il colloquio sia svolto a distanza (via skype o altro)
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PROVE REGIONALI REGISTRO DI VALUTAZIONE
Modello del registro di valutazione da compilare a cura del somministratore regionale e da
inviare entro e non oltre il 14 ottobre 2019 via email all’indirizzo alessia@list.ru
Nome e cognome del candidato

Università di appartenenza

Livello

Risultato
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
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