LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Palermo, 08.01.2018
Circ. n. 209
Alle classi II – III – IV - V
Alle/i docenti di Latino - Greco
Al sito web

Oggetto: Certamina discipline classiche
Si rendono note le condizioni di partecipazione ai Certamina in oggetto e le date di
scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione.
 XXIII Certamen Taciteum
Il Certamen Taciteum si articola in tre sezioni:
 Grande Certamen:
Destinatari: studenti del V anno che abbiano riportato, nello scrutinio finale dell’anno
precedente, una votazione non inferiore a 8/10 nella lingua latina e una media dei voti finali, in
tutte le materie, conseguita nel III e IV anno del corso di studi non inferiore a 8/10.
La prova consiste nella traduzione di un brano tratto da opere di Tacito accompagnata da una
breve illustrazione che inquadri il brano stesso nel contesto storico-culturale suo proprio e nelle
scelte di lingua e di stile operate dal suo autore.
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 15 gennaio 2018.
Numero alunni partecipanti per istituto: tre.
Data e sede del Certamen: 23 marzo 2018 presso il Liceo “Tacito” di Terni.
 Piccolo Certamen:
Destinatari: studenti del II, III anno e IV anno che abbiano riportato, nello scrutinio finale
dell’anno precedente, una votazione non inferiore a 8/10 nella lingua latina.
La prova consiste nella traduzione, unita a un breve commento, di un brano di storici latini
della difficoltà adeguata al livello scolastico delle sezioni: Cesare, De bello Gallico per la classe
II; Cesare, De bello civili per la classe III; Livio, Historiae per la classe IV.
Il Piccolo Certamen viene gestito autonomamente dalle scuole partecipanti con una
Commissione Locale che riceverà i tre brani oggetto della prova dalla Commissione Nazionale.
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 15 gennaio 2018.
Data e sede del Certamen: 9 febbraio 2018, ore 08.30, presso il Liceo Classico “Vittorio
Emanuele II”.
 Sezione Ricerche:
Destinatari: studenti del triennio. Concorso “I giovani e la classicità”, sul tema “La prima età
imperiale appare oggi, grazie alla testimonianza di Tacito e di altri autori, un’epoca delle donne,
giunte ad un livello tale di emancipazione, da condizionare come non mai in precedenza le sorti
dell’Impero. Si delineino quelle figure che al meglio caratterizzarono tale fenomeno e si illustri
come l’arte di Tacito e di altri intellettuali ha interpretato e rappresentato il ruolo delle donne
nella società romana tra I sec a. C. e I sec. d.C.”
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La prova consiste nella produzione di un elaborato appartenente alla tipologia del saggio breve
da inviare al Liceo Classico “Tacito”. Il lavoro può essere sviluppato da gruppi, o singoli alunni o
intere classi.
Data di scadenza per l’invio dei saggi al Liceo Classico “Tacito”:19 febbraio 2018.
 IX AGON TARANTINOS
Destinatari: studenti del IV e V anno che abbiano riportato, nello scrutinio finale dell’anno
precedente, una votazione non inferiore a 8/10 nella lingua greca.
La prova consiste nella traduzione in italiano di un brano tratto dalle opere di Polibio con un
breve commento.
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 26 marzo 2018.
Numero alunni partecipanti per istituto: quattro.
Data e sede della Gara: venerdì 13 aprile 2018 presso il Liceo “Archita” di Taranto.
 CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS
Destinatari: studenti del V anno che abbiano riportato, nello scrutinio finale dell’anno
precedente, una votazione non inferiore a 8/10 nella lingua latina.
La prova consiste nella versione in italiano di un brano tratto dalle opere di Cicerone con un
breve commento.
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 10 aprile 2018.
Numero alunni partecipanti per istituto: tre.
Data e sede della Gara: 11 maggio 2018 presso Istituto di Istruzione superiore Tulliano,
Arpino.
 CERTAMEN PELORITANUM
Destinatari: studenti del II, II, IV e V anno che abbiano riportato, nello scrutinio finale
dell’anno precedente, una votazione non inferiore a 8/10 nella lingua latina.
La prova consiste nella traduzione e commento di un passo tratto da un autore tra Cicerone
oratore, Sallustio e Cesare (sez. Juniores II e III anno); da Quintiliano, Livio, Seneca, Cicerone,
Tacito, Livio o Plinio il Giovane per la sez. Seniores (IV e V anno).
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 10 febbraio 2018.
Numero alunni partecipanti per istituto: otto.
Data e sede della Gara: 10 marzo 2018 presso Messina, Liceo Classico “F. Maurolico”.
 CERTAMEN PATRISTICUM - VIII edizione
Destinatari: studenti del III, IV e V anno che abbiano conseguito nello scrutinio finale del
precedente anno scolastico una valutazione in latino non inferiore a 8/10.
La prova si articola in due sezioni: I Sezione: traduzione, analisi e commento di un brano
tratto da un’opera di Clemente Alessandrino. II Sezione: composizione di un saggio breve per
un massimo di sei cartelle su un argomento inerente al tema proposto. Saranno forniti dalla
Commissione ai candidati, in traduzione italiana, testi tratti non solo dalle opere di Clemente
Alessandrino, ma anche da opere di altri autori antichi e moderni sulla base dei quali i
candidati dovranno sviluppare la traccia proposta, costruendo un percorso organico e coerente.
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:24 marzo 2018.
Numero alunni partecipanti per istituto: cinque.
Data e sede del Certamen: 10 aprile 2018 presso IIS “Gulli e Pennisi”, Acireale.
 Certamen di lingua e cultura/ civiltà classica Concetto Marchesi - VII edizione
Destinatari: studenti del IV e V anno che abbiano riportato, nello scrutinio finale dell’anno
precedente, una votazione non inferiore a 8/10 in greco e filosofia.
La prova consiste nella traduzione di un testo latino con un breve commento sulla
interpretazione del brano; il candidato si potrà avvalere di suggerimenti bibliografici allegati al
bando e di ulteriore materiale bibliografico autonomamente studiato relativi al tema “Etica e
politica in Platone”.
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:23 febbraio 2018.
Numero alunni partecipanti per istituto: dieci.
Data e sede della Gara: 24 marzo 2018 presso il Liceo Statale “M. Cutelli”, Catania.
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Si invitano le/gli allieve/i interessate/i a partecipare ad una delle suddette gare a darne
comunicazione, tramite i rispettivi docenti di Latino e Greco, alla prof.ssa Buttari (sede
centrale) o alla prof.ssa Germanà (succursale) entro il 12 gennaio 2018.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Rita Coscarella
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)

