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Progetti a.s. 2018-19 

Progetto: CERTAMINA 

Referente: Prof.ssa Katiuscia Marchesi 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Obiettivi 
• Certamina di lingua e cultura greca/latina:

o affinare le competenze di traduzione di un passo dal latino all’italiano, dal greco
all’italiano, dal greco al latino;

o essere in grado di contestualizzare un testo della letteratura greca e/o latina dal punto di
vista storico-letterario e di analizzarlo dal punto di vista filologico, retorico-linguistico e
stilistico.

• Certamina di lingua e letteratura italiana:
o affinare le competenze di elaborazione delle tipologie testuali previste anche dall’Esame di

Stato (analisi testuale, saggio breve, articolo di giornale, tema storico, tema di ordine
generale);

o approfondire la conoscenza di autori e/o periodi specifici della storia della letteratura
italiana.

Sintetica descrizione 
I Certamina si svolgono nel corso dell’anno scolastico, generalmente tra febbraio e maggio. Alcuni di essi 
sono organizzati sul territorio regionale; altri, invece, in altre regioni italiane. Gli studenti sono impegnati 
quindi per l’intera giornata o per più giorni in gare di traduzione e hanno l’opportunità di confrontarsi con 
coetanei provenienti da vari licei italiani. In alcuni casi, è offerta loro la possibilità di visitare la città 
ospitante o località di interesse storico, artistico e culturale nelle immediate vicinanze. 

Destinatari 
La tipologia dei destinatari e i requisiti variano a seconda del bando. In particolare, i Certamina di Lingua e 
cultura greca o latina sono solitamente rivolti a studenti del quarto e quinto anno che abbiano riportato 
una media di almeno 8/10 in latino/greco o nella pagella finale del precedente anno scolastico o in quella 
di gennaio nell’anno in corso. Altri concorsi, come l’AGON internazionale del Liceo Classico “Alfieri” di 
Torino, il Certamen del Liceo Classico “Beccaria” di Milano e l’Agone di lingua greca C’era una volta in 
Grecia di Varese, si rivolgono invece anche agli studenti del ginnasio. 

Numero minimo di alunni 
In base a quanto stabilito nei rispettivi bandi. 

Numero massimo di alunni 
In base a quanto stabilito nei rispettivi bandi. 

Periodo di attuazione 
Tra febbraio e maggio 2019. 

Numero totale di ore 
L’intera giornata, per le gare che si svolgono in Lombardia, dai 2 ai 4 giorni per quelle che si terranno fuori 
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regione. 

Scansione temporale 
Da definire in base ai certamina a cui gli studenti aderiscono. A titolo esemplificativo si fornisce di seguito 
l’elenco dei concorsi a cui gli studenti del nostro Liceo hanno partecipato lo scorso anno e che saranno 
riproposti anche nell’anno scolastico in corso: 

- Certamen Dantesco
- Certamen Cremonense
- Certamen Brixiense
- Certamen Ciceronianum Arpinas
- Concorso di poesia “PoeticaMente”
- Certamen Livianum (Milano)
- Certamen Livianum (Padova)
- Certamen Augusteum Taurinense
- Certamen di Storia e Letteratura Italiana (Liceo “Juvarra”, Venaria Reale)
- Agon organizzato dal Liceo “Alfieri” di Torino
- Gare regionali di Lingue e Civiltà Classiche
- Olimpiadi nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche
- Certamen Musa Urania Liceo Classico “Beccaria” Milano
- Certamen Sallustianum
- Certamen Classicum Florentinum
- Certamen Viterbiense della Tuscia
- Certamen Horatianum
- Agone di lingua greca “C’era una volta in Grecia”
- Agone Arte retorica Varese
- Certamen Tassianum
- Certamen Lucretianum Pordenone
- Certamen Varronianum Reatinum
- Certamen senecanum
- Concorso di scrittura “ScuolAccademia”
- Concorso “Scribo ergo sum”
- Concorso “Talenti per il futuro”

Spazi necessari 
Nessuno in particolare. 

Stabilità del progetto 
Il progetto è già stato svolto e sarà riproposto anche per i prossimi anni. 
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