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Bergamo, 03/02/2020
Agli studenti di III, IV e V liceo
ai docenti di Storia, Italiano, Latino e Greco
p/c DSGA

OGGETTO: Certamina (Lucretianum Pordenone, Livianum Padova, Classicum Monza, Storia e Letteratura
Italiana Venaria Reale, Senecanum Bassano del Grappa)
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 –
indipendentemente da quanto previsto nei singoli bandi – sono a carico dei partecipanti, che si recheranno
autonomamente presso le sedi dei concorsi. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento pubblicato
sul sito della scuola (http://www.liceosarpi.bg.it/progetti/certamina/), dove è anche possibile consultare
tutte le informazioni relative ai concorsi proposti nell’anno scolastico in corso.
1. CERTAMEN LUCRETIANUM NAONIENSE – LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE
• Istituto sede del concorso: Liceo “Leopardi-Majorana” – Pordenone.
• Data di svolgimento della prova: venerdì 17 aprile 2020, 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 il 10 febbraio – la scheda d’iscrizione debitamente compilata e
firmata (Modulo individuale di iscrizione).
• Spese di iscrizione: si veda il bando allegato.
• 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 18 aprile 2020. 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.
2. CERTAMEN LIVIANUM XIII EDIZIONE 2019-20
• Istituto sede del concorso: Liceo Classico Statale “Tito Livio” – Riviera Tito Livio, 9 – Padova.
• Data di svolgimento della prova: venerdì 20 marzo 2020, ore 9.00.
• Durata della prova: 4 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno (max due per ciascuna delle due sezioni di gara) 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.
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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 14 febbraio.
Spese di iscrizione: si veda il bando allegato.
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.
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 21 marzo 2020 alle ore 9.00 con termine alle
ore 12.00.
Si allega il bando del concorso con la domanda di partecipazione.

3. CERTAMEN CLASSICUM BARTHOLOMAEI – LICEO CLASSICO “ZUCCHI” – MONZA
• Istituto sede del concorso: Liceo Classico e Musicale Bartolomeo Zucchi, p.zza Trento e Trieste, 6,
Monza.
• Data di svolgimento della prova: martedì 3 marzo 2020, ore 11:30. I partecipanti si presenteranno
presso i locali del Liceo (I piano, loggiato antistante l’Aula Magna) a partire dalle ore 9.30 per la
registrazione, muniti di documento di identità valido e vocabolari di latino e di greco per sostenere
la prova prescelta.
• Durata della prova: 5 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno (massimo 8 per Istituto), che lo scorso anno scolastico
abbiano riportato una media di almeno 8/10 nella disciplina prevista (latino o greco).
• Presentazione delle domande di partecipazione: l’ammissione alla prova sarà riservata a un
massimo di 100 partecipanti esterni, selezionati sulla base della data di invio della domanda di
iscrizione; si invitano pertanto gli studenti interessati a inviare quanto prima alla referente – e
comunque entro e non oltre il 14 febbraio – una mail con i seguenti dati: nome e cognome, data di
nascita, classe frequentata, tipologia di prova che il candidato intende svolgere (latino, greco, civiltà);
• Spese di iscrizione: si veda il bando allegato.
• Argomento e tipologia della prova: sarà possibile scegliere fra tre tipologie di prove:
A. prova di lingua e cultura latina, con traduzione dal latino, secondo il format individuato dal
nuovo Esame di Stato;
B. prova di lingua e cultura greca e lingua e cultura latina, con traduzione dal greco, secondo il
format individuato dal nuovo Esame di Stato;
C. prova di civiltà latina o greco-latina, secondo il format delle Olimpiadi nazionali delle lingue
classiche (cfr. https://www.olimpiadiclassiche.it/site/prove.php). La scelta tra le due opzioni
della prova sarà effettuata dal candidato al momento della prova stessa.
Il tema prescelto, che costituisce il fattore unificante delle iniziative culturali dell’anno e delle tre
prove proposte, sarà LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ. Tale tema si propone di indagare il complesso
rapporto tra libertà individuale e regole di convivenza civile, relazioni interpersonali e personale
ricerca della felicità con l’analisi e la traduzione di brani di autori antichi.
• Premi e cerimonia di premiazione: la premiazione dei vincitori avrà luogo il 4 aprile 2020. Per i
vincitori sono previsti i seguenti premi: I premio: € 300; II premio: € 200; III premio: € 100.
• Si allega il bando del concorso.
4. CERTAMEN DI STORIA E LETTERATURA ITALIANA – VENARIA REALE
• Istituto sede del concorso: Liceo Statale Juvarra, via Buozzi 16 - Venaria Reale.
• Data di svolgimento della prova: 6 aprile 2020 a partire dalle ore 9.00. I candidati dovranno essere
muniti di un valido documento di riconoscimento.
• Durata della prova: 6 ore.
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Destinatari e requisiti: studenti del IV e V anno che nell’a. s. 2018/2019 abbiano ottenuto la
votazione di almeno 8/10 in Italiano e/o Storia.
Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare al concorso
sono pregati di inviare alla referente la scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata (Modulo
A allegato al bando di concorso) entro e non oltre il 20 febbraio. Gli studenti minorenni dovranno
consegnare anche l’autorizzazione di un genitore, la cui firma sarà accertata dal Dirigente Scolastico.
Spese di iscrizione: si veda il bando allegato.
Argomento e tipologia della prova: La prova consiste in un elaborato scritto secondo le tipologie A,
B, C dell’Esame di Stato. Programma di studio: Italiano: la cultura letteraria italiana dalla fine del
Settecento al Neorealismo. Storia: dalla Rivoluzione francese fino al 1945.
Premi: 1° Classificato € 700,00; 2° Classificato € 500,00; 3° Classificato € 300,00; 4° Classificato €
250,00; 5° Classificato € 150,00; 6° - 10° Classificato menzione e libri. Tutti i concorrenti riceveranno
un attestato di partecipazione e gadget.
Si allega il bando del concorso con la domanda di partecipazione.

5. CERTAMEN SENECANUM – ASSOCIAZIONE DIALOGOS – BASSANO DEL GRAPPA
• Istituto sede del concorso: Liceo-Ginnasio Statale "G.B. Brocchi", via Beata Giovanna 41, Bassano del
Grappa.
• Data di svolgimento della prova: domenica 5 aprile 2020, ore 9. I concorrenti, muniti di valido
documento di riconoscimento, dovranno presentarsi alle ore 8:00 per le operazioni di registrazione.
• Durata della prova: 6 ore.
• Destinatari e requisiti: studenti del quinto 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 latino.
• Presentazione delle domande di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare al Certamen
sono pregati di consegnare alla referente la scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata
entro e non oltre il 20 marzo.
• Spese di iscrizione: si veda il bando allegato.
• Argomento e tipologia della prova: il Certamen si articola in due sezioni. Lo studente deciderà il
giorno stesso della prova in quale sezione cimentarsi.
A. Sezione “Interpretare Seneca”: sarà possibile scegliere fra le seguenti opzioni:
▪ una traduzione di un passo di Seneca morale, corredata da un commento unitario in
lingua italiana, strutturato sui seguenti livelli: lessico e sintassi, genere e stile, temi
ed aspetti di civiltà; per ognuno dei livelli è previsto un macroquesito;
▪ una traduzione di un passo di Seneca morale, accompagnata da un saggio breve. Nel
saggio lo studente rielaborerà il tema proposto da Seneca alla luce degli apporti di
testi di autori e pensatori anche contemporanei. I testi scelti sono contenuti in un
apposito dossier, prodotto dalla Commissione e allegato al passo di Seneca.
B. Sezione “Pensare l'oggi con Seneca”: a partire da un testo di Seneca morale in lingua
originale, lo studente dovrà produrre una dissertazione, su titolo dato dalla Commissione,
sviluppando in maniera autonoma il tema indicato nel passo e ponendo a confronto il testo
di Seneca con problematiche e riflessioni della contemporaneità.
• Premi e cerimonia di premiazione: si veda il bando allegato.
• Per le prove delle edizioni precedenti, per materiali di approfondimento ed eventuali conferenze
propedeutiche, si rimanda all’indirizzo www.dialogosbassano.it.
• Si allegano il bando del concorso e la domanda di partecipazione.
La referente
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. 39/9

