
 
 
Circ. n. 206                                    Bergamo, 05 dicembre 2022 
 
                                                                             

Agli studenti di IV e V liceo 
      ai docenti di Latino e Greco  

p/c DSGA 
 
 
OGGETTO: Certamina (Taciteum, Capitale, Livianum, Tassianum, Classicum Florentinum) 
 
Di seguito si riportano le principali informazioni relative ai seguenti Certamina: 

1. Certamen Taciteum 
2. Certamen Capitale (edizione straordinaria del Certamen Brixiense in occasione di Brescia e Bergamo 

capitali italiane della cultura 2023) 
3. Certamen Livianum 
4. Certamen Tassianum 
5. Certamen Classicum Florentinum 

 
Gli alunni che intendono aderire a uno o più concorsi sono pregati di leggere con attenzione la circolare e di 
attenersi alle istruzioni fornite per l’iscrizione. A questo proposito si precisa che la data di scadenza è sempre 
quella segnalata nella circolare e non nei bandi di concorso allegati. 
 
Si ricorda che, indipendentemente da quanto previsto nei singoli bandi, le spese di iscrizione, viaggio e di 
eventuale soggiorno sono a carico dei partecipanti, che si recheranno autonomamente presso le sedi dei 
concorsi. Per ulteriori dettagli 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 TACITEUM XXVIII EDIZIONE 
A.  Sezione Grande Certamen 

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico “G. C. Tacito”, v.le Fratti 12, Terni. 

• Data di svolgimento della prova: venerdì 31 marzo 2023, 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 (massimo tre 
studenti per Istituto).  

• Presentazione delle domande di partecipazione: si invitano gli studenti interessati a inviare alla 
referente, entro e non oltre il 17 dicembre, una mail con le seguenti informazioni: classe frequentata, 
data di nascita, voto finale in latino del terzo e quarto anno, media finale del terzo e 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 un commento che inquadri il brano stesso nel contesto storico-culturale e nelle 
scelte di lingua e di stile operate dall’autore. 

• Premi: 1° classificato: € 1200; 2° classificato: € 750; 3° classificato: € 500; dal 4° al 6° classificato: € 
200. 

• Si allegano il bando e il regolamento del concorso. 
 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476 

email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 
www.liceosarpi.bg.it  

http://www.liceosarpi.bg.it/progetti/certamina/
mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


B. Sezione Ricerche “I giovani e la classicità” 

• Destinatari: studenti del triennio.  

• Argomento e tipologia della prova: produzione di un saggio breve relativo al seguente tema:  
Tacito testimone tra luci e ombre. Il I secolo dell'età imperiale assume nella narrazione di Tacito i 
contorni foschi di un potere violento e arbitrario. Il destino dei "viri nobiles" è dunque spesso segnato 
da sofferenza ed emarginazione. Tuttavia, proprio grazie alle vicende di questi personaggi, anche in 
tempi "tanto ostili e avversi" si possono apprezzare "exempla virtutis", destinati a rimanere fulgidi e 
vividi nella memoria dei lettori. Alla luce di queste considerazioni, l'elaborato metta in evidenza, 
anche attraverso opportuni riferimenti testuali, la sensibilità artistica e la capacità icastica di Tacito 
di presentare modelli positivi, seppur in un'epoca dominata da vizi e ambizioni personali.  
Gli elaborati possono essere prodotti sia da intere classi, sia da gruppi di studenti, sia da singoli 
studenti.  

• Modalità di partecipazione: i saggi dovranno pervenire alla referente entro e non oltre il 24 febbraio 
2023 esclusivamente in formato PDF e non dovranno contenere indicazioni personali o elementi che 
potrebbero facilitare il riconoscimento dell’autore. Nome, cognome e classe frequentata dovranno 
essere indicati invece nella mail di accompagnamento.  
 

2. CERTAMEN CAPITALE (edizione straordinaria del Certamen Brixiense) 
• Istituto sede del concorso: Liceo "C. Arici", Via Trieste 17, Brescia. 

• Data di svolgimento della prova: sabato 11 febbraio 2023, ore 9. I concorrenti dovranno presentarsi 
alle 8.30 muniti di un documento di identità. 

• Durata della prova: 4 ore. 

• Destinatari: studenti del IV e V anno, che abbiano riportato, nello scrutinio finale dello scorso anno 
scolastico, una votazione non inferiore a 8/10 in Latino (massimo 4 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 il 27 gennaio 2023.  

• Argomento e tipologia della prova: versione dal latino in italiano di due testi: 
1. un brano di prosa o poesia latina attinente a Brixia e al suo territorio, tratto da un autore latino 

delle età classica, medievale e rinascimentale; 
2. una breve epigrafe latina conservata nell'area archeologica di Brixia. Dell'epigrafe verrà fornito 

ai candidati lo svolgimento delle eventuali abbreviazioni contenute. 
Per entrambi i testi sarà sottoposto ai candidati un quesito di carattere letterario, storico, linguistico, 
al quale rispondere in un numero massimo indicato di righe. I candidati dovranno affrontare 
entrambi i testi, dei quali svolgeranno sia la versione in italiano sia la trattazione del quesito 
proposto. 

• Premi: sono previsti tre premi per i primi tre classificati, rispettivamente di 600, 400 e 300 euro. 

• Si allegano il bando e la domanda di iscrizione. 
 
3. CERTAMEN LIVIANUM XIII EDIZIONE 2022-23  

• Istituto sede del concorso: Liceo Classico Statale “Tito Livio”, Riviera Tito Livio, 9, Padova. 

• Data di svolgimento della prova: venerdì 24 marzo 2023, ore 9.00. Gli studenti partecipanti 
dovranno presentarsi alle 8:30, muniti di valido documento di riconoscimento. 

• Durata della prova: 4 ore. 

• Destinatari e requisiti: studenti del IV 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 sia nella media complessiva di tutte le materie sia nella materia di 
Latino (massimo 2 studenti per Istituto). 

• Presentazione delle domande di partecipazione: le domande di partecipazione (modulo B reperibile 
all’ultima pagina del bando allegato alla presente circolare), debitamente compilate e firmate, 
dovranno essere consegnate alla referente entro e non oltre il 10 febbraio 2023. 

• Argomento e tipologia della prova: traduzione di un brano liviano, corredato da un commento di 
carattere stilistico e storico – letterario. 



• Spese di iscrizione ed eventuale soggiorno: si veda il bando allegato. È richiesto un contributo di 30 
euro per ciascun partecipante. Si segnala che il soggiorno, il vitto e l’alloggio per i primi 20 studenti 
iscritti non residenti nella provincia di Padova (12 femmine, 8 maschi), saranno gratuiti presso le 
famiglie degli studenti della scuola promotrice del concorso. Oltre il predetto numero previsto, tutte 
le spese saranno a carico dei partecipanti. 

• Premi e cerimonia di premiazione: € 700 al primo classificato; € 500 al secondo classificato; € 300 al 
terzo classificato. La cerimonia di premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione avranno 
luogo sabato 25 marzo 2023. 

• Si allega il bando del concorso con la domanda di partecipazione. 
 
4. XII CERTAMEN TASSIANUM 2023 

• Destinatari e requisiti: nel bando non è specificato, ma si consiglia la partecipazione agli studenti del 
IV anno o che comunque abbiano affrontato lo studio dell’autore. 

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

A. Ariosto e Tasso allo specchio 
B. Torquato Tasso attraverso i Dialoghi 
C. Tasso e Sorrento: il Genio e la Città 

Gli studenti interessati dovranno inviare il proprio elaborato alla referente entro e non oltre il 3 
marzo 2023. 

• Per ulteriori informazioni si veda il bando di concorso allegato. 
 
5. CERTAMEN CLASSICUM FLORENTINUM (XLVII edizione) 

• Istituto sede del concorso: Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”, viale dell’Aeronautica, 14, 
Firenze. 

• Data di svolgimento della prova: domenica 2 aprile 2023 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 referente entro e non oltre il 10 
marzo 2023. 

• Argomento e tipologia della prova: i candidati potranno scegliere tra due diverse tipologie di prova: 
A. Traduzione dal greco in latino di un brano a scelta fra prosa (Lisia) e poesia (Sofocle) e 

commento in italiano relativo agli aspetti letterari, linguistici e storici del testo scelto. 
B. Traduzione in italiano di una coppia di testi (uno in lingua greca e uno in lingua latina), a 

scelta fra prosa e poesia, di autori classici presenti nel curriculum scolastico, 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; 2° classificato tipologia A e 
B: € 300; 3° classificato tipologia A e B: € 200. La premiazione avrà luogo nella prima decade del mese 
di maggio. 

• Si allegano il bando del concorso e 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 


