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CERTAMEN LATINUM
IV Edizione 2018
Il Liceo Classico “G. Leopardi”, con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di
Macerata, del Comune di Macerata, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’AICCAssociazione Italiana di Cultura Classica, dell’Associazione Amici del Classico di Macerata, indice
la IV Edizione del CERTAMEN LATINUM, riservato agli alunni degli Istituti Secondari
Superiori italiani, che prevedono lo studio della lingua latina.
Il Certamen viene tenuto in onore del prof. Febo Allevi, già preside del Liceo Classico di Macerata,
illustre studioso di fama nazionale ed internazionale, professore di storia della critica letteraria e di
storia delle tradizioni popolari nell’ateneo maceratese.
Lo scopo del Certamen è quello di celebrare l’importanza della lingua e della cultura latina,
nell’ambito dell’iter scolastico in una dimensione nazionale e di promuovere, attraverso il suo
studio, una crescente valorizzazione del patrimonio culturale della classicità quale fondamento
comune della civiltà occidentale, nonché strumento di aggregazione, di contatto, di collaborazione,
di dibattito tra studenti, docenti e società civile.

Regolamento
Art. 1.
Il Liceo Classico “G. Leopardi”, con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di
Macerata, del Comune di Macerata, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’AICCAssociazione Italiana di Cultura Classica, dell’Associazione Amici del Classico, indice la IV
Edizione del CERTAMEN LATINUM, riservato agli alunni degli Istituti Secondari Superiori
italiani, che prevedono lo studio della lingua latina.
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Art. 2.
La prova consisterà:


per gli alunni del II anno del biennio (sezione juniores “Premio Maria Grazia Capulli”)
nella realizzazione di un elaborato in forma multimediale su un aspetto particolare della
civiltà e/o antichità romana, da cui emerga una continuità con l’attualità nelle sue varie e
possibili sfaccettature (ad esempio la famiglia, la condizione degli schiavi, la figura della
donna…). L’elaborato potrà essere realizzato sia da singoli alunni che da gruppi classe e/o
interclasse. Dovrà essere inviato al Liceo classico “G. Leopardi” entro il 17 marzo 2018, in
formato digitale con la scheda di presentazione (allegato B) ( posta elettronica certificata
all’indirizzo:

mcpc04000q@pec.istruzione.it

o

e-mail

all’indirizzo:

mcpc04000q@istruzione.it);



per gli alunni del IV e V anno del triennio (sezione seniores) nella traduzione dal latino di
un brano scelto dall’apposita commissione. Le prove saranno differenziate a seconda
dell’anno scolastico frequentato dai partecipanti.

Art. 3.
I concorrenti della sezione seniores dovranno essere segnalati dal Dirigente scolastico dell’Istituto
di provenienza, attraverso l’invio del modulo di partecipazione. Saranno comunque ammessi
alunni che abbiano conseguito nel precedente anno scolastico una valutazione finale in latino non
inferiore a 8/10.
Art. 4.
Le domande di partecipazione alla sezione seniores dovranno essere vistate dal Dirigente
scolastico, anche ad attestazione del possesso dei requisiti, e dovranno pervenire al Liceo Classico
“G. Leopardi”, Corso Cavour snc (Galleria Luzio, 6) 62100 Macerata, a cura della scuola di
appartenenza degli studenti, entro e non oltre le ore 13,00 di sabato 10 marzo 2018, utilizzando il
modulo allegato (allegato A) tramite:


posta elettronica certificata all’indirizzo: mcpc04000q@pec.istruzione.it



e-mail all’indirizzo: mcpc04000q@istruzione.it



a mezzo servizio postale

Per gli studenti minorenni si richiede la firma di autorizzazione di un genitore (o di chi esercita
la potestà genitoriale).
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L’organizzazione del Certamen provvederà a comunicare via posta elettronica istituzionale,
certificata o a mezzo Fax, agli Istituti l’avvenuta accettazione delle domande.
Per la sezione juniores non sono previsti limiti di partecipazione.

Art. 5.
Tempi e modalità di svolgimento della prova per gli studenti (sezione seniores)
La prova di traduzione, della durata di cinque ore, si svolgerà presso l’Università degli Studi di
Macerata (l’indirizzo della sede sarà comunicato tempestivamente) il giorno sabato 24 marzo 2018,
con inizio alle ore 9.00.
I partecipanti dovranno presentarsi presso la sede indicata alle ore 8.30, muniti di un documento
di riconoscimento valido e del vocabolario di Latino e/o dizionario di italiano.
Non sarà ammessa la presenza di alcun dispositivo informatico o tecnologico (cellulari, pc, tablet
etc.), pena l’esclusione immediata dalla prova. Per gli elaborati saranno utilizzati fogli già vidimati
da un membro della commissione giudicatrice.
Nessun partecipante potrà allontanarsi dal locale in cui si svolge la prova, se non per gravi e
documentati motivi.
Al fine di garantire la riservatezza e l’imparzialità del giudizio, al termine della prova ogni
concorrente consegnerà il proprio elaborato non firmato e privo di segni di riconoscimento in una
busta chiusa contenente un’altra busta in cui saranno inclusi gli estremi per l’individuazione del
concorrente stesso. Le buste saranno consegnate all’inizio della prova.
La Commissione giudicatrice, solo al termine della correzione di tutti gli elaborati e dopo
l’assegnazione dei punteggi, aprirà le buste contenenti gli estremi per l’identificazione

dei

concorrenti e procederà all’individuazione dei vincitori.
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Art. 6.
La Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà composta da docenti universitari e di scuola superiore, anche a
riposo, e da almeno un docente universitario esperto di linguaggi multimediali per la valutazione
dei lavori della sezione juniores. Ove necessario, la Commissione si articolerà in sottocommissioni
con eventuali integrazioni di docenti o dirigenti scolastici di Scuola Secondaria Superiore. Il
Presidente della Commissione sarà un docente referente dell’AICC, che, in caso di formazione di
sottocommissioni, assumerà la funzione di coordinatore delle stesse.
La commissione è sovrana nella scelta dei testi da tradurre.
Il suo giudizio è insindacabile. A nessun titolo potranno far parte della Commissione docenti degli
Istituti frequentati dai concorrenti.
Art. 7.
Proclamazione dei vincitori e premiazione
Dopo aver effettuato la valutazione, la Commissione stilerà la graduatoria dei vincitori, distinta
nelle due sezioni juniores e seniores.
Saranno assegnati i seguenti premi:
SEZ. JUNIORES

SEZ. SENIORES

1° classificato: € 300,00

1° classificato: € 500,00

2° classificato: € 200,00

2° classificato: € 300,00

3° classificato: € 100,00

3° classificato: € 100,00

Tutti i partecipanti, inoltre, riceveranno un attestato di partecipazione.
La premiazione dei vincitori avverrà domenica 25 marzo 2018 alle ore 10.00.
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Art. 8.
Ospitalità
Genitori e docenti accompagnatori potranno avvalersi, se necessario, di strutture convenzionate
per i pernottamenti (in tal caso dovrà essere specificato nel modello di iscrizione allegato).
Gli studenti residenti fuori regione o che comunque necessiteranno di una sistemazione per il
pernottamento, saranno accolti presso famiglie selezionate dall’organizzazione del Certamen. Ciò
dovrà essere specificamente richiesto nel modello di partecipazione.
Per il vitto accompagnatori e concorrenti saranno indirizzati presso ristoranti convenzionati. Gli
spostamenti per e dalla sede del Certamen saranno a carico dei partecipanti.
Riepilogo adempimenti:


entro il 10 marzo 2018 iscrizione sezione seniores;



entro il 17 marzo 2018 invio elaborato sezione juniores;



24 marzo 2018 ore 9.00 prove d’esame sezione seniores;



25 marzo 2018 ore 10.00 premiazione vincitori sezione juniores/seniores.

INFO
posta elettronica certificata: mcpc04000q@pec.istruzione.it
e mail: - mcpc04000q@istruzione.it
tel: 0733 262200
fax: 0733 268267
Allegati:


Modulo di partecipazione sezione seniores



Scheda di presentazione sezione juniores

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 07.03.2005 nr. 82
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