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CERTAMEN LINGUAE LATINAE
Prova di comprensione diretta, analisi e interpretazione di un testo latino
Bando della Prima Edizione
Anno Scolastico 2019/20

PREMESSA
La cultura classica e la lingua latina sono da intendersi sia come elementi essenziali e costitutivi
dell’identità storica italiana ed europea, sia come momenti fondamentali nell’educazione
dell’individuo e del cittadino al senso critico, al gusto del bello, alla ricerca del vero e del giusto.

REGOLAMENTO
1. Visto il Protocollo d’intesa firmato a Roma in data 2 dicembre 2019, il Municipio II Roma
Capitale, l’Istituto Italiano di Studi Classici, l’Associazione Italiana di Cultura Classica
(Delegazione di Roma) il Liceo Classico Statale Giulio Cesare, e l’Associazione Ex Alunni
e Docenti del Liceo Giulio Cesare bandiscono per l’anno scolastico 2019/20 la prima
edizione del Certamen Linguae Latinae, riservato agli studenti dei Licei Classici, Scientifici
e Scienze Umane presenti su tutto il territorio nazionale,
2. La gara consisterà in una prova di comprensione diretta, analisi e interpretazione di un testo
latino in prosa, strutturata in una serie di domande a risposta aperta di carattere
contenutistico, linguistico, stilistico e storico-letterario. In particolare il candidato verrà
valutato nei seguenti ambiti: competenza grammaticale e sintattica, analisi stilistica e
linguistica, capacità di interpretazione e contestualizzazione del testo. La prova si svolgerà
nella sede del Liceo Giulio Cesare, sita in Corso Trieste, 48, 00198 Roma, in data venerdì
3 aprile 2020. I partecipanti dovranno presentarsi presso i locali del Liceo alle ore 8.00,
muniti di documento di riconoscimento. La prova, che inizierà alle ore 9.00 e avrà durata di
cinque ore, non richiede l’esercizio della traduzione. È consentito l’uso del vocabolario di
latino. Per tutta la durata della prova è rigorosamente vietato l’uso di qualunque dispositivo
elettronico.
3. La partecipazione al Certamen Linguae Latinae è aperta agli alunni del quarto e quinto anno
che abbiano riportato, al termine dell’anno scolastico precedente, la votazione di almeno
8/10 in latino e una media complessiva di almeno 8/10.
4. La partecipazione è limitata a un numero di 20 studenti delle scuole di Roma e provincia e a
un numero di 20 studenti provenienti da istituti nazionali. Ogni Liceo potrà presentare un

numero massimo di 2 partecipanti, accompagnati da un solo insegnante e solo in caso di
studenti minorenni.
5. Gli studenti interessati rivolgeranno istanza di partecipazione all’istituto di appartenenza,
che avrà cura di inoltrare, tramite posta elettronica, il modulo di iscrizione (allegato al
presente Bando) recante i nominativi dei candidati, al Liceo Giulio Cesare,
rmpc12000c@pec.istruzione.it
e
all’Istituto
Italiano
di
Studi
Classici
istitutoitalianodistudiclassici@pec.it, entro il 24 febbraio 2020. La partecipazione è a
numero chiuso: non si potrà superare il numero di 40 partecipanti. Se il numero delle
richieste supererà tale limite, saranno selezionate le richieste in base a un criterio di priorità
cronologica. A rimborso delle spese sostenute (Art. 5, DM 182/2015), è richiesto il
contributo di € 25 per gli studenti di Roma e provincia, e di € 75, comprensivi delle spese di
soggiorno, per gli studenti provenienti dal resto d’Italia, da versare all’Associazione
culturale Istituto Italiano di Studi Classici IBAN IT80W0200805013000103893909 Causale: Lingua latina per Nome Cognome dello studente. Il costo di soggiorno di un
accompagnatore degli studenti minorenni per ciascun Istituto è a carico degli organizzatori.
6. La Commissione Giudicatrice sarà composta dalla Prof.ssa Maria Grazia Iodice,
Responsabile della delegazione romana dell’AICC, che la presiede, dalla Prof.ssa Maria
Luisa Giampietro, del direttivo dell’AICC di Roma, dal Prof. Federico Pirrone, Presidente
dell’IISC, e dalla Prof.ssa Flavia Farina, docente dell’IISC. La Commissione Giudicatrice
opererà secondo le norme dei concorsi pubblici e provvederà che i compiti assegnati siano
anonimi e consegnati in busta chiusa. Essa si riunirà per procedere alla correzione delle
prove e redigerà la graduatoria dei primi cinque classificati, motivando l’assegnazione dei
premi con un breve giudizio. Il giudizio della Commissione è insindacabile; in caso di parità
prevarrà il giudizio del Presidente della Commissione.
7. Ai primi tre studenti classificati saranno assegnati premi in denaro, erogati dall’IISC, il cui
importo è di € 1000 per il primo, € 500 per il secondo, € 300 per il terzo. Inoltre, ai primi
cinque classificati verranno assegnate borse di studio, da godere presso l’IISC, del valore
di € 700 ciascuna. A tutti i candidati sarà consegnato un attestato di partecipazione, che
potrà essere inserito nel curriculum personale ai fini dell’eventuale attribuzione del credito
scolastico.
8. La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo Giulio Cesare nella
mattinata di sabato 4 aprile 2020.
9. Per il tempo libero dalla prova, sono previste attività culturali dedicate a concorrenti ed
eventuali accompagnatori.
10. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Prof.ssa Correale del Liceo Giulio Cesare
all’indirizzo correale@liceogiuliocesare.it e al prof. Alessandro Agus dell’IISC all’indirizzo
info@iisc-edu.com.
Il Dirigente Scolastico
Paola Senesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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ALLEGATO 1
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CERTAMEN LINGUAE LATINAE
PRIMA EDIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2019/20
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del LICEO CLASSICO “GIULIO CESARE” - ROMA
rmps12000c@pec.istruzione.it
ALL’ISTITUTO ITALIANO
DI STUDI CLASSICI - ROMA
istitutoitalianodistudiclassici@pec.it
L’istituto
DENOMINAZIONE SCUOLA ........................................................................................................
INDIRIZZO ……………………………………………………………………...........................................
CITTA’ ………………………….................................. PROVINCIA …………... CAP ……….…
TEL. ………………………… ……………………………..
EMAIL ………………………………………………………………………………………………………
chiede l’iscrizione al Certamen Linguae Latinae, I edizione, dei seguenti 2 studenti di questo Istituto:
STUDENTE N.1.

COGNOME ........................................................... NOME ...............................................
Classe .............. Sezione ..............
Voto riportato in latino allo scrutinio dell’anno sc. 2018-19: ……………………
Media riportata allo scrutinio dell’anno sc. 2018-19: ……………….
STUDENTE N.2.
COGNOME ........................................................... NOME ...............................................
Classe .............. Sezione ..............
Voto riportato in latino allo scrutinio dell’anno sc. 2018-19: ……………………
Media riportata allo scrutinio dell’anno sc. 2018-19: ……………….
DOCENTE ACCOMPAGNATORE: (solo in caso di alunni minorenni)
COGNOME ......................................................... NOME ..........................................
MAIL ……………………………..........................................................................................
TEL ….…..../…………………….........................................................................................

