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Circolare n. 182        
 

Ai docenti e agli alunni interessati 

Ai Sigg. genitori 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web / Circolari 
 

Oggetto: Certamen Acerranum e altri ludi. 
 

Si avvisano i docenti di lingua e cultura latina che il liceo statale “Alfonso Maria de’ Liguori” di Acerra indice per 

l’anno scolastico in corso la settima edizione del Certamen Acerranum. 

La partecipazione è riservata agli alunni del penultimo e dell’ultimo anno dei licei classici e scientifici italiani che 

abbiano ottenuto nella disciplina Lingua e Cultura Latina, in sede di scrutino finale nel precedente anno scolastico, 

una valutazione non inferiore agli 8/10. 

La prova consisterà nella traduzione dal latino di un brano o di una silloge di passi tratti dalle Georgiche di Publio 

Virgilio Marone, corredata da un commento che non dovrà basarsi solo su un’analisi di tipo meramente formale e 

contenutistico del testo latino, ma anche su una contestualizzazione e attualizzazione del tema presente nell’estratto, 

con pertinenti quanto originali riferimenti letterari e, più in generale, culturali. 

Il Certamen avrà luogo nell’auditorium “Salvatore Famularo” del Liceo Statale “Alfonso Maria de’ Liguori” di Acerra 

venerdì 17 marzo 2023, a partire dalle ore 9.00. La prova avrà la durata di 5 ore e sarà consentito l’uso del 

vocabolario di latino (Regolamento sul sito del liceo: www.liceodeliguori.edu.it). 
 

Inoltre, si segnala l’VIII edizione del Certamen ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ, gara di traduzione da testi settoriali greci e latini, ove 

siano presenti temi e lessico della medicina antica, riservata agli studenti iscritti al penultimo e all’ultimo anno 
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dei licei classici, scientifici, linguistici e psicopedagogici di tutto il territorio nazionale, che abbiano riportato la 

votazione di almeno 8/10 in latino o in greco ed una media in tutte le materie di 8/10 al termine dell’anno 

scolastico precedente. 

La prova, della durata di tre ore, avverrà con modalità mista, a distanza o in presenza (presso il liceo Tasso di 

Roma) e si svolgerà il 24 marzo 2023. 
 

Si segnala altresì il Certamen Vitruvianum Formianum, gara di traduzione di un brano tratto dal De Architectura di 

Vitruvio o di un passo tratto dalla prosa scientifica di Seneca, seguita da un breve commento storico e linguistico, 

riservata agli studenti del penultimo e ultimo anno dei licei classici e scientifici del territorio nazionale, che abbiano 

riportato la votazione di almeno 8/10 in latino e una media in tutte le materie di 8/10 nei due anni precedenti 

quello in corso. 

La prova, della durata massima di cinque ore, si svolgerà presso i locali del liceo classico Vitruvio Pollione di 

Formia il 4 aprile 2023. 
 

Infine, si richiama l’attenzione sul progetto Classics’ R-Evolution, un percorso di lettura sui testi classici, per coglierne 

la portata rivoluzionaria e la loro metamorfica evoluzione nel tempo, il cui settimo incontro di studio sul Prometeo 

incatenato e la Medea si svolgerà on - line tramite la piattaforma Zoom il 30 ed il 31 marzo. 

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Luciano Stefania. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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