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CERTAMEN
“PER ASPERA AD ASTRA”
BANDO DELLA II EDIZIONE – ANNO 2016
Il Liceo classico-linguistico “Immanuel Kant” di Roma indice la II edizione del certamen
“Per Aspera ad astra”. Il Certamen è incentrato sulla capacità di comprensione e di
analisi di testi particolarmente significativi, appartenenti sia alle letterature classiche,
greca e latina, sia alle letterature e alle culture europee, anche contemporanee; si propone
di stimolare negli studenti il piacere della lettura e della traduzione, e 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, critiche e
creative.
Il concorso è riservato agli studenti del quinto anno dei Licei classici e linguistici del
Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, che abbiano riportato nella materia oggetto del
concorso una votazione di almeno 8 decimi nello scrutinio finale dell’anno scolastico
precedente.
Il Certamen si articola in due sezioni:
Indirizzo classico: la prova per l’anno 2016 consiste nella traduzione di un brano di
poesia greca, seguita da un commento di tipo stilistico e storico – letterario.
E’ consentito esclusivamente l’uso del vocabolario di greco
Indirizzo linguistico: la prova consiste nella comprensione e interpretazione di un testo
letterario o di attualità in lingua Francese, o Inglese, o Tedesca, o Spagnola, seguite da
una produzione (max. 300 parole) ispirata al testo stesso su una traccia proposta dalla
commissione.
La lingua sarà scelta dal candidato all’atto dell’iscrizione.
E’ consentito sia l’uso del dizionario monolingua che bilingue.

La prova per entrambe le sezioni si svolgerà il giorno 31 marzo 2016
I candidati dovranno presentarsi presso la sede del Liceo “I. Kant”, Piazza Zambeccari
n.19, provvisti di documento di riconoscimento valido. Non è previsto rimborso per le
spese di viaggio e soggiorno.
PROGRAMMA
31 marzo 2016
Ore 8.30: arrivo ed accoglienza dei candidati
Ore 9.00: saluto del Dirigente Scolastico
Ore 9.30: inizio dello svolgimento delle prove per entrambe le sezioni, “classico” e
”linguistico”.
Tempo massimo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove: cinque ore
I candidati non potranno lasciare i locali dove si svolgono le prove prima che siano
trascorse tre ore dall’inizio delle stesse.
I candidati consegneranno gli elaborati alla Commissione in busta chiusa anonima,
all’interno della quale sarà contenuta un’altra busta chiusa con il cognome e il nome del
singolo partecipante.
20 aprile 2016
Ore 16.00: Conferenza di cultura classica/moderna
Ore 18.00: proclamazione dei vincitori e premiazione
Ore 18.30: buffet di congedo
ISCRIZIONI
La quota di iscrizione per ogni scuola partecipante è di euro 40 (quaranta), da versare
mediante bonifico bancario presso Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A Agenzia n.
27 Via Casilina, 410- 00177 Roma, IBAN: IT77B0103003227000000601589 indicando
nella causale la dicitura : quota iscrizione Certamen Per aspera ad astra 2016.
Le Scuole invieranno le iscrizioni utilizzando la scheda allegata al bando, cui deve essere
allegata attestazione del pagamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni dovranno
pervenire alla Segreteria del Liceo “I. Kant” esclusivamente via e-mail
(segreteria@liceokant.it), entro e non oltre il giorno 15 marzo 2016.
Fermi restando i requisiti relativi al profitto, ogni scuola potrà iscrivere non più di 4
(quattro) alunni per indirizzo.
Per esigenze organizzative il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 60:
Nel caso in cui il numero delle domande ecceda la possibilità di accoglienza del Liceo
Kant si terrà conto esclusivamente dell’ordine di arrivo delle domande stesse. Ai
candidati esclusi sarà data tempestiva comunicazione con e-mail indirizzata alla scuola di
provenienza.

COMMISSIONE
Le prove saranno scelte e valutate con giudizio insindacabile dalla Commissione,
composta dal Presidente, Prof. Paolo Marpicati, docente di Letteratura Latina presso
l’Università di Tor Vergata- Roma 2, 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 saranno coordinate dal
Presidente.
La Commissione, dopo aver proceduto alla valutazione degli elaborati e tenuto conto del
livello degli stessi, si riserva la facoltà di non attribuire uno o più premi o di attribuire
premi ex aequo.
PREMI
I premi saranno di pari importo per le due sezioni, classica e linguistica.
I Premio ………………….euro 600
II Premio………………….euro 400
III Premio………………....euro 300
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione da inserire nel proprio
curriculum.
Per informazioni:
e-mail: segreteria@liceokant.it
tel. 06 121122525
Docenti di riferimento: prof. Cacciò, Dell’Omo, Mastrocicco, Parretti.
In Segreteria: sig.ra Di Nardi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino

