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Bergamo, 21 gennaio 2019
A tutti gli studenti
ai docenti di Italiano, Latino e Greco
p/c DSGA

OGGETTO: Certamina (Livianum Padova, PoeticaMente, Gara regionale Olimpiadi Lingue Classiche,
Caesarianum, Agone greco Busto Arsizio, Lucretianum)
Di seguito si riportano le principali informazioni relative ai Certamina in oggetto.
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 le sedi dei concorsi.
1. CERTAMEN LIVIANUM XII EDIZIONE 2018-19
• Istituto sede del concorso: Liceo Classico Statale “Tito Livio” – Riviera Tito Livio, 9 – Padova.
• Data di svolgimento della prova: venerdì 22 marzo 2019, ore 9.00.
• Durata della prova: 4 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno che abbiano riportato, nello scrutinio finale dello
scorso anno scolastico e nell’ultima valutazione intermedia dell’anno in corso (primo trimestre),
una votazione non inferiore a 8/10 in Greco e in Latino.
• Presentazione delle domande di partecipazione: le domande di partecipazione (modulo B
reperibile nel bando allegato alla presente circolare), debitamente compilate e firmate, dovranno
essere consegnate alla referente entro e non oltre il 6 febbraio 2019.
• Argomento e tipologia della prova: la prova di Latino consiste in un saggio di traduzione di un
brano liviano, corredato da un commento di carattere stilistico e storico – letterario in italiano. La
prova di Greco consiste in un saggio di traduzione di prosa greca, corredato da un commento di
carattere stilistico e linguistico, storico – letterario, filosofico.
• Spese di iscrizione e di soggiorno: si veda il bando allegato.
• Premi e cerimonia di premiazione: € 700 al primo classificato; € 500 al secondo classificato; € 300
al terzo classificato. È prevista la possibilità di menzione. La cerimonia di premiazione e la
consegna degli attestati di partecipazione avranno luogo sabato 23 marzo 2019 alle ore 9.00 con
termine alle ore 12.00.
• Si allega il bando del concorso con la domanda di partecipazione.
2. PoeticaMente – CONCORSO DI POESIA (Liceo Federici Trescore)
• Destinatari: tutti gli studenti del Ginnasio e del Liceo.
• Il concorso prevede una sola sezione, a tema libero. Si partecipa con un massimo di due poesie
per autore. Le poesie devono essere scritte in lingua italiana e non devono superare i 40 versi. Si
partecipa al concorso inviando la propria composizione entro e non oltre il 23 febbraio 2019 al
link:
https://docs.google.com/forms/d/11e6fvKfeGtNqYKvZDtkkUr8tTpdIXA7sSNjlP7IUXd0/viewform?
edit_requested=true
Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” Piazza Rosate, 4 – Bergamo Tel. 035 237476
www.liceosarpi.bg.it

Fax 035 223594

•
•

Si invitano gli studenti partecipanti ad effettuare autonomamente le suddette operazioni e a
inviare poi una mail alla referente, prof.ssa Marchesi, con nome, cognome, classe e titolo del
componimento.
Per ulteriori informazioni si veda il bando allegato.

3. GARA REGIONALE DI SELEZIONE PRELIMINARE ALLE OLIMPIADI NAZIONALI DI LINGUE E CIVILTÀ
CLASSICHE - MILANO
• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “G. Carducci” – via Beroldo, 9 – Milano.
• Data di svolgimento della prova: 15 marzo 2019, ore 9:30. I candidati dovranno presentarsi entro
e non oltre le 9:00, muniti di un valido documento di riconoscimento.
• Durata della prova: 4 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del IV e del V anno (massimo 3 per Istituto) che abbiano riportato,
nello scrutinio finale dello scorso anno scolastico e nell’ultima valutazione intermedia dell’anno in
corso (primo trimestre), una media di almeno 8/10 e una valutazione non inferiore a 8/10 in
latino e in greco.
• Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare alla gara
sono pregati di inviare alla referente, entro e non oltre il 22 febbraio, una mail con i seguenti dati:
nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, classe frequentata, sezione per la
quale si intende concorrere.
• Argomento e tipologia della prova: la Gara Regionale di Lingue e Civiltà Classiche è articolata in
tre sezioni: Lingua Latina, Lingua Greca, Civiltà Classiche. All’atto dell’iscrizione i concorrenti
devono indicare la sezione per la quale intendono partecipare. La scelta vincolerà la sezione di
prova, nell’eventualità di accesso alle Olimpiadi nazionali. Le prove saranno costituite come
segue:
o Sezione Lingua latina: traduzione di un testo di prosa latina accompagnato da un
commento strutturato.
o Sezione Lingua Greca: traduzione di un testo di prosa greca accompagnato da un
commento strutturato.
o Sezione Civiltà Classiche: testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e
commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina.
• Premi: la commissione di valutazione individuerà gli 8 candidati ammessi alla partecipazione delle
Olimpiadi nazionali delle Lingue e civiltà Classiche. La commissione, inoltre, attribuirà
riconoscimenti in denaro al primo classificato di ciascuna delle tre sezioni, nonché eventuali
segnalazioni di merito.
• Si allega il bando del concorso.
4. CERTAMEN CAESARIANUM AD RUBICONEM – XVI EDIZIONE
• Istituto sede del concorso: Scuola media di Savignano sul Rubicone (FC) – via Galvani 4.
• Data di svolgimento della prova: domenica 24 marzo 2019, ore 09:30.
• Durata della prova: 3,5 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del II, III e IV anno.
• Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare alla gara
sono pregati di inviare alla referente, entro e non oltre il 6 marzo, la scheda d’iscrizione
debitamente compilata e firmata.
• Argomento e tipologia della prova: traduzione dal latino di un brano tratto da autori classici
(nelle ultime edizioni Cesare) di diversa difficoltà per le due sezioni in cui verranno divisi i
candidati.
• Premi: I premio: € 500; II premio: € 400; III premio: € 300; IV premio: € 200 per ciascuna delle due
sezioni.
• Si allegano il bando del concorso e la domanda di iscrizione.
• Ulteriori informazioni al link http://www.accademia-rubiconia-filop.org/web/concorso-lingualatina, da dove è possibile scaricare le versioni assegnate nelle precedenti edizioni.
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5. AGONE DI LINGUA GRECA ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ – LICEO CLASSICO CRESPI BUSTO ARSIZIO (VA)
• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “Daniele Crespi” – Busto Arsizio (VA).
• Data di svolgimento della prova: giovedì 11 aprile 2019, ore 11:00. I concorrenti potranno
presentarsi dalle ore 09.30 muniti di documento di identità valido.
• Durata della prova: 5 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno (massimo 6 per Istituto), che lo scorso anno
scolastico abbiano riportato una media di almeno 8/10 in Lingua e letteratura greca.
• Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare alla gara
sono pregati di inviare alla referente, entro e non oltre il 6 marzo, una mail con i seguenti dati:
nome e cognome, classe frequentata, sezione per la quale si intende concorrere (prosa o poesia).
• Argomento e tipologia della prova: lo studente dovrà tradurre dal greco antico un brano di prosa
o di poesia, secondo la scelta preventivamente segnalata nella domanda di iscrizione, e
rispondere a quesiti di carattere letterario, linguistico, storico. Il tema di quest’anno sarà I luoghi
della letteratura; i luoghi nella letteratura.
• Spese di iscrizione: vedere bando allegato.
• Premi: I premio: € 500; II premio: € 300; III premio: € 200.
• Si allega il bando del concorso.
6. CERTAMEN LUCRETIANUM NAONIENSE – LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE
• Istituto sede del concorso: Liceo “Leopardi-Majorana” – Pordenone.
• Data di svolgimento della prova: venerdì 12 aprile 2019, ore 8:30. I concorrenti dovranno
presentarsi alle ore 07.45 muniti di documento di identità valido.
• Durata della prova: 5 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del III, IV e V anno (massimo 2 per Istituto), che lo scorso anno
scolastico abbiano riportato una media di almeno 8/10 in Lingua e letteratura latina.
• Presentazione delle domande di partecipazione: l’ammissione alla prova sarà riservata a un
massimo di 50 partecipanti esterni, selezionati sulla base della data di invio della domanda di
partecipazione; si invitano pertanto gli studenti interessati a consegnare quanto prima alla
referente – e comunque entro e non oltre l’11 marzo 2019 – la scheda d’iscrizione debitamente
compilata e firmata (Modulo individuale di iscrizione).
• Argomento e tipologia della prova: traduzione di un passo di Lucrezio, commento strutturato al
brano e stesura di una riflessione attualizzante in 20-30 righe, che metta a fuoco la valenza del
testo in oggetto nell’ambito dei recenti dibattiti di natura etica, scientifica, religiosa, filosofica,
culturale in senso lato.
• Premi e cerimonia di premiazione: la premiazione dei vincitori avrà luogo il 13 aprile 2019. Per i
vincitori sono previsti i seguenti premi: I premio: € 1000; II premio: € 600; III premio: € 400.
• Si allega il bando del concorso con la domanda di partecipazione.
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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