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Circolare n. 211        
Ai docenti e agli alunni interessati 

Ai Sigg. genitori 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web / Circolari 
 

 

Oggetto: Ulteriori Certamina - a. s. 2022 / 2023. 

 

Si informano i docenti di discipline letterarie dei seguenti certamina: 

 Certamen Vergilianum Neapolitanum - X edizione 

Riservato agli studenti dell’ultimo e penultimo anno dei licei classici e scientifici, consiste nella traduzione di uno o 

più testi virgiliani, corredata da un commento storico - letterario e linguistico - filologico. É consentito l’uso del 

dizionario. 

La prova avrà luogo il 21 aprile presso la sede di via Carlo Pecchia del liceo Vittorio Emanuele II - Garibaldi di 

Napoli. La scadenza per iscriversi è fissata al 15 marzo. 

 Certamen Latinum Antico e moderno - III edizione 

Riservato agli studenti dell’ultimo e penultimo anno dei licei classici, scientifici, linguistici e psicopedagogici che 

abbiano riportato la votazione di almeno 8/10 in latino ed una media in tutte le materie di 8/10 al termine 

dell’anno scolastico 2021 /2022.   

Consiste nella traduzione di un breve testo di latino (Cicerone o Erasmo da Rotterdam, a scelta del candidato) 

corredato da una traccia - base da sviluppare in un saggio breve. É consentito l’uso del dizionario. 

La prova avrà luogo il 29 marzo nella sede del proprio istituto o nella propria abitazione, collegandosi al link 

Meet fornito dall’organizzazione nell’accettazione della domanda. La scadenza per iscriversi è fissata al 18 

marzo. 
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 Certamen Nebrodeum - IV edizione 

È articolato in una sezione classica, riservata agli studenti del triennio superiore dei licei classici, ed in una 

sezione moderna, riservata agli studenti del triennio superiore di tutti gli indirizzi degli istituti d’istruzione 

secondaria superiore. Le prove di ciascuna sezione saranno incentrate sul tema “Itinera mundi, itinera pacis”. 

La prova prevista per la sezione classica consisterà nella traduzione, con l’ausilio del vocabolario di latino, di 

un brano di un testo letterario latino, che si ricolleghi al tema del bando, corredata da un commento di natura 

linguistico - stilistica e contenutistica, redatto a partire dal testo latino e da uno o più testi in lingua italiana 

forniti a supporto. 

La prova prevista per la sezione moderna consisterà nella produzione personale ed originale di un racconto 

breve a partire da uno dei tre incipit proposti dal Regolamento (Elio Vittorini, Conversazioni in Sicilia, cap. II; 

Fulvio Ervas, Se ti abbraccio non aver paura; Vincenzo Consolo, Lo Spasimo di Palermo).  

Alla sezione classica possono essere ammessi, entro e non oltre il 4 aprile, gli studenti del triennio superiore dei 

licei classici, valutati al termine dell’anno scolastico 2021 / 2022 con una votazione in latino di almeno 8/10. La 

prova si svolgerà nell’istituto di appartenenza il 18 aprile sulla piattaforma Google Classroom. 

Alla sezione moderna possono essere ammessi gli studenti del triennio di tutte le scuole superiori di secondo 

grado, che abbiano ottenuto al termine dell’anno scolastico 2021 / 2022 una votazione in italiano di almeno 8/10 

e che, unitamente alla domanda di partecipazione, invieranno entro e non oltre il 28 aprile, il racconto richiesto.  
 

Si ricorda, infine, che, nell’ambito della “Giornata mondiale della lingua latina”, il 13 ed il 14 aprile, in diretta sul 

“canale youtube aicc antico e moderno”, sarà possibile assistere ad una rassegna di interventi sul Latino al femminile. 

Le richieste d’iscrizione vanno presentate entro marzo all’indirizzo latino@anticoemoderno.org. 
 

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile 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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