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CERTAMEN
“PER ASPERA AD ASTRA”
BANDO DELLA V EDIZIONE – ANNO 2019

Il Liceo “Immanuel Kant” di Roma indice la V 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 e Campania, 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 consiste nella traduzione in italiano di un brano di poesia latina di genere
elegiaco, seguita da un commento di tipo stilistico e storico – letterario.
E’ consentito esclusivamente l’uso del vocabolario di latino.
Indirizzo linguistico
La prova consiste nello svolgimento di una produzione scritta in lingua francese, inglese, spagnola e tedesca
ispirata da una traccia comune di tipo letterario proposta in lingua italiana. L’elaborato dovrà prevedere un
numero minimo di 600 parole.
La lingua sarà scelta dal candidato all’atto dell’iscrizione.
E’ consentito l’uso del dizionario monolingua e del dizionario bilingue.
Gli studenti madrelingua o bilingue non possono partecipare al Certamen per la lingua in cui abbiano tali
competenze.

La prova per entrambe le sezioni si svolgerà il giorno 12 aprile 2019
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
12 aprile 2019
Ore 8.30: arrivo ed accoglienza dei candidati. Saluto del Dirigente Scolastico
Ore 9.00: 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.
PREMIAZIONE
20 maggio 2019
Ore 16.00: proclamazione dei vincitori e premiazione
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Liceo “I. Kant” esclusivamente via e-mail
(segreteria@liceokant.gov.it), utilizzando le schede allegate al bando, entro e non oltre il giorno 8 aprile
2019.
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 email 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 un
docente della John Cabot University di Roma, da un docente dell’ Institut Français-Centre Saint Louis di
Roma, nonché da docenti di latino e greco e di lingua del liceo Kant.
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
Sezione classico
I Premio

euro 600

II Premio euro 400
III Premio euro 300
Sezione linguistico
I classificato lingua francese euro 300
I classificato lingua inglese euro 300
I classificato lingua spagnola euro 300
I classificato lingua tedesca euro 300

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione da inserire nel proprio curriculum.
Per informazioni:
e-mail: segreteria@liceokant.gov.it
tel. 06 121122525
Docenti di riferimento: prof.sse Cristalli e Cittadini.
In Segreteria: Sig.ra Di Marco

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana Uras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico e Linguistico
IMMANUEL KANT
Piazza F. Zambeccari, 19, 00177 – ROMA
e-mail : segreteria@liceokant.gov.it
Con la presente si chiede l’iscrizione alla V edizione del Certamen “Per aspera ad astra” dei seguenti
studenti frequentanti questo Istituto:
INDIRIZZO CLASSICO

N°

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

CLASSE

1

2

3

4

Si dichiara che gli alunni sono in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al certamen
Si dichiara di avere acquisito l’autorizzazione del genitore degli alunni se minorenni
Si dichiara di avere acquisito autorizzazione al trattamento e alla diffusione dei dati personali, immagini e
filmati, degli alunni partecipanti, ai sensi dell’art. 13, Dlgs, n. 196/2003, per tutte le attività e le iniziative che
il Liceo Kant volesse attivare per fini promozionali
DATI DELLA SCUOLA DI PROVENIENZA

NOME…………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO: VIA/PIAZZA…………………………………………………………………N°….…
CAP. ………………CITTA’……………………………………………………….PROV…………...
E MAIL ………………………………………………..
TEL. E/O MAIL DOCENTE REFERENTE………………………………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
…………………………………..

Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico e Linguistico
IMMANUEL KANT
Piazza F. Zambeccari, 19, 00177 – ROMA
e-mail : segreteria@liceokant.gov.it
Con la presente si chiede l’iscrizione alla V edizione del Certamen “Per aspera ad astra” dei seguenti
studenti frequentanti questo Istituto:
INDIRIZZO LINGUISTICO

N°
1

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

LINGUA SCELTA

CLASSE

2

3

4

Si dichiara che gli alunni sono in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al certamen
Si dichiara di avere acquisito l’autorizzazione del genitore degli alunni se minorenni
Si dichiara di avere acquisito autorizzazione al trattamento e alla diffusione dei dati personali, immagini e
filmati, degli alunni partecipanti, ai sensi dell’art. 13, Dlgs, n. 196/2003, per tutte le attività e le iniziative che
il Liceo Kant volesse attivare per fini promozionali
DATI DELLA SCUOLA DI PROVENIENZA

NOME…………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO: VIA/PIAZZA…………………………………………………………………N°….…
CAP. ………………CITTA’……………………………………………………….PROV…………...
E MAIL ………………………………………………..
TEL. E/O MAIL DOCENTE REFERENTE………………………………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
…………………………………..

