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Circ. n. 166                           Bergamo,  29  novembre 2018 
 

Agli studenti di III, IV e V Liceo 
ai docenti di Italiano, Latino e Greco del Liceo 

p/c DSGA 
 
 
OGGETTO: Certamen Taciteum, Certamen Ovidianum Sulmonense, Certamen Tassianum, 
Certamen Classicum Florentinum. 
 

Di seguito si riportano le principali informazioni relative al Certamen Taciteum, al 
Certamen Ovidianum Sulmonense, al Certamen Tassianum e al Certamen Classicum 
Florentinum.  

Si fa presente che da quest’anno è possibile consultare tutte le informazioni relative ai 
Certamina anche al seguente link: http://www.liceosarpi.bg.it/progetti/certamina/ 

Come di consueto si ricorda che le eventuali spese di iscrizione, di viaggio e di soggiorno, 
ove non diversamente specificato nei rispettivi bandi, sono a carico dei partecipanti, che si 
recheranno autonomamente presso la sede dei concorsi. 

 
CERTAMEN TACITEUM XXIV EDIZIONE 
1.  Sezione Grande Certamen 

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni. 
• Data di svolgimento della prova: 29 marzo 2019, ore 8:30. I concorrenti dovranno 

presentarsi alle ore 8:00, muniti di valido documento di riconoscimento. 
• Durata della prova: 5 ore. 
• Destinatari: studenti del V anno che abbiano conseguito nel terzo e nel quarto anno del 

corso di studi una votazione in Latino e una media sul complesso delle discipline non 
inferiori a 8/10.  

• Presentazione delle domande di partecipazione: si invitano gli studenti interessati a 
inviare alla prof.ssa Marchesi, entro e non oltre il 14 gennaio 2019, una mail con nome e 
cognome, data di nascita, classe frequentata, voto finale in Latino e media finale dei voti 
del terzo e del quarto anno. L’organizzazione del concorso accoglierà le domande di 
partecipazione in base all’ordine di arrivo fino ad un massimo di 50. 

• Argomento e tipologia della prova: traduzione di un brano tratto dalle opere di Tacito, 
accompagnata da succinta illustrazione – in lingua italiana – che inquadri il brano stesso 
nel contesto storico-culturale suo proprio e nelle scelte di lingua e di stile operate dal 
suo autore. 

• Premi: 1° classificato: € 1200; 2° classificato: € 750; 3° classificato: € 500; dal 4° al 6° 
classificato: € 200. Tutti i partecipanti riceveranno un premio in libri e un attestato di 
partecipazione. 

• Si allega il bando del concorso. 
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2. Sezione Ricerche “I giovani e la classicità” 
• Argomento e tipologia della prova: produzione di un saggio breve relativo al seguente 

tema: “Il culto delle grandi personalità tra la crisi della Repubblica e la piena età 
imperiale: si analizzi il fenomeno e le sue implicazioni ideologiche nelle coeve 
testimonianze letterarie e artistiche”.  

• Modalità di partecipazione: i saggi dovranno pervenire alla prof.ssa Marchesi entro e 
non oltre il 25 gennaio 2019 con le modalità dei concorsi pubblici, ovvero attraverso una 
busta anonima contenente l’elaborato e una seconda busta chiusa contenente, a sua 
volta, un foglio recante il nome dell’autore o degli autori e la denominazione della 
Scuola di appartenenza. Allo studente o al gruppo di studenti primo classificato viene 
assegnato un premio di € 300,00.  

 
XX CERTAMEN OVIDIANUM SULMONENSE 

• Istituto sede del concorso: Istituto di Istruzione Superiore “Ovidio” – via P. Togliatti – 
Sulmona. 

• Data di svolgimento della prova: 11 o 12 o 13 aprile 2019.  
• Destinatari: studenti del IV e V anno (per un massimo di 3 per Istituto); per i minorenni 

è d’obbligo la presenza del docente accompagnatore. 
• Presentazione delle domande di partecipazione: la domanda di partecipazione al 

concorso, debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata alla prof.ssa 
Marchesi entro e non oltre il 22 febbraio 2019. 

• Argomento e tipologia della prova: traduzione in prosa o in versi di un brano tratto dai 
libri I-V delle Metamorfosi di Ovidio, accompagnata da un commento sugli aspetti 
storico – letterari e stilistici. 

• Premi: 1° classificato: € 1000; 2° classificato: € 750; 3° classificato: € 500. Tutti i 
partecipanti riceveranno un premio in libri e un attestato di partecipazione. 

• Spese di partecipazione: gli studenti partecipanti dovranno versare una quota di 50 
euro a persona a titolo di contributo alle spese di soggiorno in albergo (pensione 
completa). Si richiede inoltre, da parte di ogni delegazione (max tre studenti e un 
docente accompagnatore), una quota di 50 euro a titolo d’iscrizione. 

• Si allega il bando del concorso con la domanda di partecipazione. 
 
X CERTAMEN TASSIANUM 2019 

• Destinatari e requisiti: nel bando non è specificato, ma si consiglia la partecipazione agli 
studenti del triennio. 

• Argomento e tipologia della prova: produzione di un testo in prosa o in versi su uno dei 
seguenti temi: 

o Gerusalemme liberata: poema epico. 
o La visione dell’amore nel dramma Aminta. 
o Sorrento e Torquato Tasso: storia d’amore di una vita. La nostalgia del poeta per 

la città d’elezione in cui si placano tutti i suoi demoni. 
I docenti coinvolti dovranno selezionare un massimo di quattro elaborati e inviarli entro 
e non oltre il 6 marzo 2019 alla prof.ssa Marchesi. 

• Per ulteriori informazioni si veda il bando di concorso allegato. 
 
XLV CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM 

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico Michelangiolo, via della Colonna 9/11 – 
Firenze. 
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• Data di svolgimento della prova: domenica 7 aprile 2019 ore 9. Gli studenti partecipanti 
dovranno presentarsi alle ore 8:30, muniti di carta di identità o di altro documento di 
riconoscimento valido.  

• Durata della prova: 8 ore. 
• Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno che abbiano riportato, nello scrutinio 

finale dello scorso anno scolastico, una votazione non inferiore a 8/10 sia in Latino che 
in Greco (massimo 4 studenti per Istituto). 

• Presentazione delle domande di partecipazione: la domanda di partecipazione al 
concorso, debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata alla prof.ssa 
Marchesi entro e non oltre il 6 marzo 2019. 

• Argomento e tipologia della prova: i candidati potranno scegliere tra due diverse 
tipologie di prova: 

o Traduzione dal greco al latino di un brano a scelta fra prosa (Isocrate) e poesia 
(Sofocle) e commento in italiano relativo agli aspetti letterari, linguistici e storici 
del testo scelto. 

o Traduzione in italiano di una coppia di testi, a scelta fra prosa e poesia, di autori 
classici presenti nel curriculum scolastico, uno in lingua greca e uno in lingua 
latina, correlati sul piano tematico e concettuale, e commento letterario, 
linguistico e storico che ne evidenzi in particolare affinità e differenze. 

• Premi e cerimonia di premiazione: 1° classificato tipologia A e B: € 800,00; 2° 
classificato tipologia A e B: € 300,00; 3° classificato tipologia A e B: € 200,00. La 
premiazione avrà luogo in una delle sedi storiche del Comune di Firenze, nella prima 
decade del mese di maggio. 

• Spese di soggiorno: i concorrenti che lo richiederanno saranno ospitati presso le 
famiglie di studenti che frequentano i Licei fiorentini. In caso di un numero di iscritti in 
eccedenza rispetto alle effettive possibilità di accoglienza, si terrà conto della data di 
iscrizione, che costituirà titolo di precedenza. I concorrenti minorenni presenteranno 
autorizzazione scritta firmata da un genitore o da chi eserciti la patria potestà.  

• Per i concorrenti interessati il Liceo “Galileo” proporrà nel primo pomeriggio di sabato 6 
aprile 2019 un’iniziativa su tematiche connesse alla cultura classica. 

• A tutti i concorrenti del Certamen sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione da 
inserire nel curriculum scolastico ai fini dell'attribuzione del credito formativo. 

• Si allegano il bando del concorso e la domanda di partecipazione. 
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