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Circ. n. 95

Bergamo, 29 ottobre 2018
Agli studenti di III, IV e V liceo
ai docenti di Italiano, Latino e Greco del
Liceo
p/c DSGA

OGGETTO: Premio Giacomo Leopardi, Certamen Brixiense, Certamen dantesco.
Si comunica che anche per il corrente anno scolastico gli studenti delle classi di volta in
volta indicate avranno la possibilità di partecipare a concorsi di lingua e cultura greca e latina,
nonché di lingua e letteratura italiana, che si svolgeranno principalmente tra febbraio e maggio
nel territorio regionale o in altre regioni italiane.
Gli alunni che vorranno aderire a uno o più concorsi sono pregati di consegnare alla
referente, prof.ssa Katiuscia Marchesi, le schede di iscrizione debitamente compilate e firmate
entro la scadenza indicata nelle rispettive circolari. Si ricorda che le spese di viaggio sono
generalmente a carico dei partecipanti, che si recheranno autonomamente presso la sede dei
concorsi.
Di seguito si riportano le principali informazioni relative al Premio Giacomo Leopardi, al
Certamen Brixiense e al Certamen Dantesco.
PREMIO GIACOMO LEOPARDI – III EDIZIONE
• Data e modalità di svolgimento della prova: la gara prevede una fase regionale
(venerdì 1 marzo 2019) e una nazionale (sabato 1 giugno 2019). Il/la vincitore/vincitrice
della selezione regionale partecipa alla prova nazionale, che si svolge a Recanati. I
partecipanti alla selezione finale sono ospitati dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani
e dal Comune di Recanati, insieme al referente regionale e/o a un docente
accompagnatore.
• Destinatari: studenti delle classi terze, quarte e quinte liceo (max due studenti per
Istituto).
• Presentazione delle domande di partecipazione: si invitano gli studenti interessati a
inviare alla referente, entro e non oltre il 29 novembre 2018, una mail con nome e
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapito telefonico, classe frequentata.
• Argomento e tipologia della prova: quest’anno verrà individuato come tema generale
del concorso “l’infinito”, in occasione del bicentenario della composizione dell’idillio
L’Infinito. La prova, della durata di quattro ore, è organizzata in due parti: una prima
parte della durata di un’ora, nella quale si richiede la parafrasi di alcuni versi di Leopardi
e la risposta a quesiti di ordine lessicale, metrico e stilistico; una seconda parte della
durata di tre ore, nella quale si propone di sviluppare liberamente una traccia di
riflessione tematica. La prova nazionale si svolge con le medesime modalità previste per
quella regionale.
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Premi e Cerimonia di premiazione: sono previsti premi in denaro per i primi due
classificati, rispettivamente di 1000 e 500 euro; per il terzo classificato è previsto il
“Premio in ricordo di Maurizio Bossi”, consistente in opere di Leopardi: Tutte le poesie,
tutte le prose (edizione Newton Compton), Zibaldone (edizione Zanichelli in CD- rom),
Epistolario (edizione Bollati Boringhieri), Canti (edizione Accademia della Crusca con CDrom). La premiazione si svolge nel pomeriggio di domenica 3 giugno 2019.
Si allega il bando.

CERTAMEN BRIXIENSE – CONCORSO BIENNALE DI VERSIONE DAL LATINO
• Istituto sede del concorso: Liceo "C. Arici" — Via Trieste 17 — Brescia.
• Data di svolgimento della prova: sabato 2 febbraio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. I
concorrenti dovranno presentarsi alle 8.15 muniti di un documento di identità. Sarà
concesso l'uso del dizionario latino — italiano.
• Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte liceo, che siano stati promossi alla
classe frequentata con una votazione di almeno otto decimi in latino (max 6 studenti per
Istituto).
• Presentazione delle domande di partecipazione: la domanda di partecipazione al
concorso, debitamente compilata, firmata e controfirmata dal docente di latino, dovrà
essere consegnata alla referente entro e non oltre l’11 gennaio 2019.
• Argomento e tipologia della prova: la prova consisterà nella versione dal latino in
italiano di un brano, a scelta del candidato, tra i due proposti dalla Commissione
giudicatrice, di cui uno in prosa e uno in poesia, di autori significativi della letteratura
latina dell'età repubblicana e imperiale, fino all'età degli Antonini compresa. Il candidato
dovrà, inoltre, rispondere a tre quesiti di carattere letterario, storico, linguistico.
• Premi e cerimonia di premiazione: sono previsti tre premi, rispettivamente di 600, 400
e 300 euro. La commissione giudicatrice, inoltre, potrà assegnare a sua discrezione
menzioni d'onore e menzioni di lode a prove che si rivelino apprezzabili per aspetti
particolari. La premiazione avrà luogo nell'Aula Magna "G. Tovini" del Liceo "C. Arici" in
data che sarà comunicata successivamente alle scuole degli alunni premiati.
• Si allegano il bando e la domanda di iscrizione.
CERTAMEN DANTESCO – VI EDIZIONE
• Istituto sede del concorso: Licei Opera Sant’Alessandro, via Garibaldi, 3 – Bergamo.
• Data di svolgimento della prova: sabato 16 marzo 2019, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Per le operazioni di accreditamento e di registrazione i partecipanti dovranno essere
presenti alle ore 8.00, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
• Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte liceo.
• Presentazione delle domande di partecipazione: la domanda di partecipazione,
debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata alla referente entro e non
oltre il 15 febbraio 2019.
• Argomento e tipologia della prova: i concorrenti dovranno svolgere l’analisi testuale e il
commento a un passo della Commedia che presenta incontri con personaggi famosi o
meno, storici o mitologici, descritti da Dante nel suo viaggio ultramondano. Gli studenti
frequentanti il quarto anno svolgeranno l’analisi testuale di un passo a scelta tratto dai
canti I, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII dell'Inferno oppure dai canti I, III, IV, VIII, XI, XIII, XVI,
XXII del Purgatorio; gli studenti frequentanti il quinto anno potranno scegliere anche tra
i passi dei canti III, VI, XI, XII, XV, XXI, XXVI, XXXII del Paradiso (in totale svolgeranno
anch’essi l’analisi e il commento di un passo).
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L'analisi testuale, secondo la modalità finora prevista per la prima prova scritta
dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado (Tipologia A), ha come scopo quello di verificare la capacità di interagire con il
testo letterario inserendolo nel proprio orizzonte formativo ed esistenziale e di saper
inquadrare il testo in un panorama discorsivo più ampio. Nella prima parte del compito
(analisi e comprensione) lo studente darà prova di aver compreso il testo proposto e di
saperlo parafrasare; nella seconda parte svolgerà un commento in forma discorsiva.
Cerimonia di premiazione: agli studenti vincitori, per i quali sono previsti tre premi,
rispettivamente di 700, 500 e 300 euro, è fatto obbligo di partecipare alla cerimonia di
premiazione, che si terrà la mattina di sabato 13 aprile 2019, dalle 10.30 alle 12.30,
presso il Salone Bernareggi dei Licei Opera Sant’Alessandro, in via Garibaldi, 3 Bergamo.
Si allega il bando con la domanda di iscrizione.

La referente del progetto
Prof.ssa Katiuscia Marchesi
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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