LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 308

Palermo, 20.02.2018
Alle/gli allieve/i e alle/i docenti di tutte le classi
Alle/i docenti di Italiano – Latino - Greco
Al sito web

Oggetto: Certamina: condizioni di partecipazione
Si rendono note le condizioni di partecipazione ai certamina di seguito elencati:
 Certamen SIKELIA VI - edizione 2018
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 di un testo dal greco antico, in prosa o poesia, legato
alla cultura, alla civiltà, alla storia e alla geografia del Mediterraneo, con relativo commento in
lingua italiana.
Numero alunne/i partecipanti per istituto: quattro.
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 27 marzo 2018.
Data e sede della gara: 10 aprile 2018, dalle 15.00 alle 19.00, presso il Liceo Classico
Giuseppe Garibaldi di Palermo.
 Agone Placidiano - X edizione
Destinatari: studenti del V anno che abbiano conseguito nello scrutinio finale del
precedente anno scolastico una valutazione in Greco non inferiore a 8/10.
La prova consiste nella traduzione di un brano a scelta tra due proposti, in prosa e
poesia, accompagnata da un breve commento in lingua italiana, che inquadri il brano stesso
nel contesto storico-culturale e ne analizzi le scelte di lingua e di stile. L’ambito tematico
adottato per questa edizione è quello prescelto per l’edizione 2018 di Classici Contro
(http://www.unive.it/pag/27333): DIKE/ΔΙΚΗ.
Numero alunne/i partecipanti per istituto: otto.
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: sabato 10 marzo
2018.
Data e sede della gara: 17 marzo 2018, presso il Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna.
 Piccolo Agone Placidiano
Destinatari: studenti del I, II, III, IV anno. Possono partecipare gli studenti del primo
anno che hanno conseguito al termine del primo trimestre la votazione di almeno 8/10 in greco
mentre gli studenti del secondo e del terzo anno devono avere conseguito la stessa valutazione
nello scrutinio finale del precedente anno scolastico.
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La prova, predisposta dal Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna, consiste nella
traduzione dal greco antico all’italiano di un brano in prosa di difficoltà adeguata all’anno di
corso, corredato da un questionario incentrato su aspetti morfo-sintattici, linguistici e/o
storico-culturali inerenti ad esso. La valutazione degli elaborati avverrà ad opera di una
Commissione Locale.
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: sabato 10
marzo 2018.
Data e sede della gara: 05 aprile 2018, presso il Liceo Vittorio Emanuele II-Palermo.
 Certamen Hodiernae Latinitatis - IX edizione
Destinatari: studenti del III, IV e V anno che abbiano conseguito nello scrutinio finale del
precedente anno scolastico una votazione non inferiore ad 8/10 nella lingua e letteratura latina
e italiana.
La prova consiste nella produzione di un saggio breve, nel quale il candidato rielaborerà il
tema proposto dalla riflessione di uno o più autori latini su una tematica di argomento o
scientifico o antropologico, o giuridico, o etico, alla luce degli apporti di testi di autori antichi e
di studiosi e pensatori anche contemporanei. I testi scelti saranno contenuti in un apposito
dossier, prodotto dalla Commissione giudicatrice, presentati in lingua originale, accompagnati
da una breve introduzione e da alcune note esplicative. A testi di particolare lunghezza e
complessità sarà affiancata la traduzione in lingua italiana. La traduzione dei testi in lingua
originale non è espressamente richiesta, è evidente, tuttavia, che solo la comprensione dei
testi offerti in lingua latina consentirà ai partecipanti di ricavare elementi e dati necessari
all’elaborazione del saggio. I candidati dovranno, infatti, richiamare in modo esplicito e
convincente - dal punto di vista dei significati e delle argomentazioni – i testi in lingua latina.
Il tema del Certamen Hodiernae Latinitatis 2018 (IX edizione) è: LABOR OMNIA VICIT/
IMPROBUS (VIRG. GEORG. 1, 145-146): IL LAVORO, DOVERE DELL’UOMO E ATTO DELLA
PERSONA.
Numero alunne/i partecipanti per istituto: dieci.
Data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:03 marzo 2018.
Data e sede della gara: 13 marzo 2018, ore 9.30, presso il Liceo Scientifico Statale “N.
Palmeri”, Termini Imerese.
Si invitano le/gli allieve/i interessate/i alla partecipazione ai suddetti Certamina a darne
comunicazione, tramite le/i rispettive/i docenti di Latino e Greco, alla prof.ssa Buttari (sede
centrale) o alla prof.ssa Germanà (succursale Giusino) entro il 27 febbraio 2018.

La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)

