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CERTAMEN PER ASPERA AD ASTRA
2015

Regolamento
Art.1
Il Liceo Immanuel Kant di Roma indice la prima edizione del certamen “Per aspera ad astra”.
Il Certamen si propone di stimolare negli studenti la familiarità con gli autori e il piacere della
traduzione, dell’analisi e del commento dei testi letterari più significativi sia del mondo classico sia di
quello europeo moderno e contemporaneo; nello stesso tempo mira alla valorizzazione delle eccellenze,
nella consapevolezza che essa rientri oggi fra i compiti più importanti e delicati della Scuola, seriamente
impegnata nell’ ampliamento delle competenze degli alunni e nella maturazione delle loro capacità
analitiche e critiche.
Art.2
Il Certamen è riservato agli studenti dell’ultimo anno del liceo classico e del liceo linguistico.
Vi possono partecipare gli alunni provenienti dagli istituti statali del Lazio, che abbiano conseguito
nello scrutinio finale del IV anno almeno 8/10 nella lingua oggetto della prova.
Per l’indirizzo classico la prova consiste nella traduzione in italiano di un brano di poesia latina o greca,
seguita da un commento di tipo stilistico e storico-letterario. E’ consentito esclusivamente l’uso del
vocabolario di latino o di greco.
La lingua coincide con quella della seconda prova scritta dell’esame di stato.
Per l’indirizzo linguistico la prova consiste nella produzione di un testo (max. 20 righe) nella lingua
scelta dal candidato all’atto dell’iscrizione (Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo) su una traccia
proposta dalla Commissione, che prenderà spunto da un passo in prosa o in poesia, allegato alla prova.
E’ consentito esclusivamente l’uso del dizionario monolingua
Non possono concorrere gli studenti del Liceo Immanuel Kant, cui è riservato un certamen interno, che
si svolge in data diversa, con prove differenti, che sono valutate da una Commissione distinta,
composta da docenti interni e presieduta dal Dirigente scolastico.
Art.3
Per ciascuna scuola sono ammessi al Certamen non più di 2 alunni per indirizzo. Nel caso in cui
il numero delle domande ecceda la possibilità di accoglienza del Liceo Kant (60 partecipanti: riservati 30
indirizzo classico, 30 indirizzo linguistico) la preferenza terrà conto esclusivamente dell’ordine di arrivo
delle domande. Agli alunni non ammessi per questo motivo sarà data tempestiva comunicazione.
La spesa di iscrizione alla prova è di euro 20 (venti) per ogni scuola partecipante, da versare
tramite bonifico bancario intestato Liceo Immanuel Kant, Roma.
Art.4

La prova si svolge annualmente presso la sede del Liceo Kant: la data viene comunicata nel Bando
annuale del concorso insieme alla tipologia della prova e alle modalità di svolgimento della stessa. La
durata massima della prova è di 5 ore.
Art.5
Gli studenti partecipanti devono presentarsi a sostenere la prova muniti di documento di
riconoscimento.
Al fine di assicurare la riservatezza e l’imparzialità di giudizio tutte le prove vengono svolte con le stesse
modalità dei pubblici concorsi.
Art.6
I vincitori del Certamen sono proclamati, a giudizio insindacabile, dalla Commissione composta da un
docente universitario (Presidente), da tre docenti di latino e greco e da quattro docenti di lingua del
liceo Kant, di cui uno con funzione di segretario. La commissione potrà articolarsi in sottocommissioni,
con eventuale integrazione di altri docenti, se il numero dei partecipanti lo renderà necessario: le
sottocommissioni sono coordinate dal Presidente.
Art.7
La Commissione giudicante attribuisce, a suo giudizio, i premi messi in palio secondo quanto previsto
nel relativo bando. Per tutti i candidati è prevista la consegna di un attestato di partecipazione che potrà
essere inserito nel “curriculum” personale di ciascuno, ai fini dell’Esame di Stato.
Art.8
L’organizzazione del Certamen è affidata al Comitato organizzatore, composto dal Dirigente scolastico
del Liceo Kant, che riveste la carica di Presidente, da due docenti di discipline classiche, tre di lingua e
dal DSGA o suo delegato, con funzioni di segretario.
Art.9
Il Comitato organizzatore redige annualmente il Bando del certamen, cura la pubblicazione e la
diffusione del medesimo, fissa la data e le modalità di svolgimento della prova, la data e le modalità
della premiazione, il numero e l’ammontare dei premi.
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