Ai docenti di latino - liceo classico
Oggetto: Bando Certamen “Per aspera ad astra”, edizione 2013
Sezione ginnasio
Come nei precedenti anni scolastici, gli studenti del v ginnasio potranno partecipare
al Certamen in oggetto, in memoria della prof.ssa Giovanna Salvatori, che quest’anno
sarà dedicato al latino e al De bello civili di Cesare.
Per la partecipazione è richiesta una votazione in latino non inferiore a 7/10 nello
scrutinio del primo quadrimestre. Le iscrizioni dovranno pervenire al prof. Dell’Omo
entro il 4 maggio 2013, tramite i docenti di latino.
La prova avrà luogo il giorno 21 maggio 2013 in un’aula che sarà successivamente
individuata e comunicata, dalle ore 9.10 alle ore 12.10.
Gli alunni dovranno tradurre il passo proposto con l’aiuto del dizionario di latino.
Al primo classificato sarà consegnato un buono di euro 150; al secondo classificato
un buono di euro 100; i buoni potranno essere utilizzati:
- per l’acquisto di libri scolastici
- per l’acquisto di CD di contenuto storico-letterario
- per il contributo volontario alla qualità del POF a. sc. 2013-14

Sezione triennio
Viene istituita una sezione riservata agli studenti del III, IV e V anno, dedicata alla
poesia latina e greca. Quest’anno la materia prescelta è latino, traduzione e commento
di un passo tratto dalle tragedie di Seneca.
Per la partecipazione è richiesta una votazione in latino non inferiore a 8/10 nello
scrutinio finale dello scorso anno scolastico e non inferiore a 7/10 nello scrutinio del
primo quadrimestre dell’anno in corso. Le iscrizioni dovranno pervenire al prof.
Dell’Omo entro il giorno 4 maggio 2013, tramite i docenti di latino.
La prova avrà luogo il giorno 21 maggio 2013, in un’aula che sarà successivamente
comunicata, dalle ore 8,10 alle ore 13.05.
Gli alunni del III e del IV anno dovranno tradurre il passo, quindi proporne un’analisi
morfo-sintattica e stilistica. Gli alunni del V anno dovranno tradurre il passo e
commentarlo sotto il profilo stilistico e storico-letterario. E’ consentito l’uso del solo
dizionario di latino.
E’ previsto come premio per il primo classificato un buono di 150 euro; per il
secondo classificato un buono di 100 euro. I buoni potranno essere utilizzati:
- per l’acquisto di libri scolastici o universitari
- per il contributo volontario alla qualità del POF a. sc. 2013-14

