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Bando e Regolamento  

 

Art. 1 - Sedi e data. L’VIII Edizione del CERTAMEN LIGUSTICUM si svolgerà in data 4 marzo 2020 

presso le seguenti sedi: 

● Per la provincia di Genova: Biblioteca del DAFIST - Via Balbi 5 - Genova 

● Per la provincia di Savona: Ist. Boselli Alberti - Via S. Giovanni Bosco 6 - Savona 

● Per la provincia di La Spezia: Liceo Costa - Piazza Giuseppe Verdi, 15 - La Spezia 

● Per la provincia di Imperia: Liceo Cassini - Corso Felice Cavallotti, 53 - San Remo  
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Art. 2 - Sezioni di gara. Il Certamen Ligusticum prevede una prova individuale uguale per tutti gli studenti 

ed è articolato in tre sezioni: lingua greca, lingua latina e civiltà classiche.  

Le prove consistono:  

- per la sezione greca: traduzione di un passo di prosa greca, accompagnato da un commento strutturato di 

carattere linguistico-stilistico e storico-letterario in lingua italiana, secondo linee-guida indicate dalla 

traccia che sarà proposta ai candidati;  

- per la sezione latina: traduzione di un passo di prosa latina, accompagnato da un commento strutturato di 

carattere linguistico-stilistico e storico-letterario in lingua italiana, secondo linee-guida indicate dalla 

traccia che sarà proposta ai candidati;  

- per la sezione civiltà classiche: lavoro d’interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà 

antica, secondo linee-guida indicate dalla traccia che sarà proposta ai candidati.  

 

Art. 3 – Concorrenti e scelta della sezione di gara. Al fine di sostenere e promuovere l’insegnamento e 

l’apprendimento delle lingue classiche e la conoscenza del mondo antico, da quest’anno scolastico il 

Certamen Ligusticum è aperto anche agli studenti del terzo anno per permettere un’introduzione 

graduale alle competizioni anche di carattere nazionale. Si ribadisce tuttavia che la partecipazione degli 

alunni del terzo anno non consente in nessun caso l’accesso alle Olimpiadi Nazionali. 

L’iscrizione al Certamen è gratuita ed è aperta agli studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria 

italiana secondo grado, i quali devono aver riportato, nell’a.s. 2018/2019, un voto finale di almeno 8/10 in greco 

(per la sezione greca), di almeno 8/10 in latino (per la sezione latina) e una media finale di tutte le discipline non 

inferiore a 8/10 per la sezione civiltà classiche. All’atto dell’iscrizione, i concorrenti devono indicare la sezione 

(una e una sola) per la quale intendono gareggiare.  

Non è richiesta alcuna prova preselettiva a livello di Istituto.  

 

Art. 4 – Iscrizioni. La segnalazione degli studenti partecipanti dovrà essere inviata da parte del Dirigente 

scolastico, utilizzando l’apposita scheda allegata al presente bando-regolamento ed esclusivamente via mail, in 

formato pdf, con firme autografe, a raffaella.gregori@istruzione.it – Ufficio III -  Direzione Generale 

dell’U.S.R. per la Liguria (via Assarotti, 38 – Genova - tel. 0108331-247) indicando nell’oggetto 

dell’email: ISCRIZIONE CERTAMEN LIGUSTICUM 2020 - PROVINCIA DI….. 

 Contestualmente è richiesto l'inserimento del nominativo di ciascuno dei candidati al seguente form: 

https://forms.gle/vQT6FSRkYZmk9FNP8 

Non saranno accolte candidature inviate in maniera non conforme alle indicazioni fornite.   

LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI È FISSATA AL 5  FEBBRAIO 2020  

 

Art. 5 – Tempi, modalità di svolgimento e durata della prova. Ciascuna prova avrà la durata di quattro ore 

e inizierà alle ore 9,30. I concorrenti dovranno trovarsi, muniti di documento d’identità valido e dei vocabolari 

di Latino o di Greco e di Italiano, presso la sede prescelta per la competizione alle ore 9.   

La vigilanza durante lo svolgimento delle prove sarà assicurata da docenti nominati dai rispettivi Dirigenti 

https://forms.gle/vQT6FSRkYZmk9FNP8
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Scolastici e per la sede di Genova (Biblioteca del Dafist) dal Dirigente Ufficio III° USR per la Liguria. 

Prima dell’inizio della prova i partecipanti saranno tenuti a consegnare ai Docenti incaricati della sorveglianza 

i telefoni cellulari, opportunamente disattivati. Per gli elaborati saranno utilizzati appositi fogli già vidimati da 

un membro della Commissione di Vigilanza/Dirigente Scolastico della scuola ospitante.  

Per le prime tre ore non sarà consentito ad alcun partecipante di allontanarsi dal locale in cui si svolge la prova, 

se non per gravi e documentati motivi.  

Al fine di assicurare la riservatezza e l’imparzialità del giudizio, la prova sarà svolta con le stesse modalità dei 

pubblici concorsi: al termine della prova ogni concorrente consegnerà il proprio elaborato non firmato e privo 

di segni di riconoscimento in una busta chiusa contenente un’altra busta in cui saranno inclusi gli estremi per 

l’individuazione del concorrente stesso. Entrambe le buste saranno fornite all’inizio della prova. Le buste, 

contenenti gli estremi per l’individuazione dei concorrenti, saranno aperte dalla Commissione giudicatrice al 

termine della correzione di tutti gli elaborati, dopo l’assegnazione di tutti i punteggi, per procedere 

all’individuazione dei vincitori. Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai dizionari della lingua 

italiana, della lingua latina e della lingua greca comporta l’immediata esclusione dal Certamen.  

Si precisa che in caso di allerta meteo rossa o arancione il Certamen sarà posticipato per tutte le province. 

 

Art. 6 – Tema del concorso 

Per l’edizione 2020 del Certamen Ligusticum il tema del Certamen Ligusticum sarà in linea con il titolo 

dell’evento “La Storia in Piazza 2020” ovvero: “ Raccontare la Storia”.  

Si suggeriscono pertanto, a titolo puramente orientativo, alcuni autori per agevolare la preparazione 

degli studenti a sostenere le prove. 

Per la prova di traduzione di latino: 

● Cesare 

● Sallustio 

● Svetonio 

● Livio 

● Tacito

 

Per la prova di traduzione di greco: 

● Senofonte 

● Diodoro Siculo 

● Plutarco

 

Art. 7 – Commissione giudicatrice.  

- è presieduta dal Direttore Generale dell’U.S.R. per la Liguria, o da un suo delegato; 

- è costituita nell’ambito del Comitato Regionale dei Garanti per la Cultura Classica, istituito con Decreto del 

Direttore Scolastico Regionale per la Liguria (prot. n. 171/C35 del 7 febbraio 2017 e successive 

integrazioni) con la partecipazione di docenti dei licei liguri;  

- elabora i testi e valuta le prove, dopo aver fissato i criteri di valutazione delle stesse; 

- definisce la graduatoria finale di ciascuna sezione sulla base delle valutazioni espresse; 

- individua tra i partecipanti del 3° anno gli autori dell’elaborato con il più alto punteggio per ciascuna 
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sezione di gara; 

- individua l’elaborato con il più alto punteggio assoluto tra i candidati del 4° e del 5° anno,  

 il cui autore acquisisce il diritto a partecipare alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, in 

quanto il Certamen Ligusticum è tra i certamina accreditati dal M.I.U.R. per la selezione dei partecipanti 

alle Olimpiadi.  

La valutazione delle prove ha luogo nel rispetto dell’anonimato dei concorrenti. 

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili e inappellabili.  

 

Art. 8 – Premi e riconoscimenti/Premiazione. Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di 

partecipazione al Certamen. Il primo classificato nella graduatoria avrà diritto a partecipare alla finale 

nazionale delle Olimpiadi delle Lingue Classiche che si terranno a Roma (6 - 8 maggio 2020). 

I premi per ciascuna sezione di gara, per gli allievi del terzo anno (che partecipano per la prima volta nel 

2020), per gli Istituti Scolastici degli studenti meglio classificati in ogni sezione di gara saranno comunicati 

contestualmente alla data e al luogo della premiazione; inoltre sarà attribuita alle scuole partecipanti e meglio 

classificate una menzione scritta di merito per l’impegno formativo, educativo e culturale profuso.  

 Data e luogo della premiazione saranno comunicati con largo anticipo. 

Art. 9 – Spese di viaggio e di eventuale soggiorno. La copertura assicurativa dei concorrenti e dei loro 

accompagnatori durante il viaggio è a carico delle rispettive Istituzioni scolastiche. Le spese di viaggio e di 

eventuale soggiorno sono a carico dei partecipanti o delle loro rispettive Istituzioni scolastiche di 

appartenenza. Durante lo svolgimento della gara gli alunni godranno della copertura assicurativa della 

scuola/istituzione ospitante. I concorrenti minorenni dovranno essere accompagnati da un docente che dovrà 

attendere gli allievi fino alla fine della gara.  

Art. 10 - Impegno dei soggetti interessati. La domanda di partecipazione al concorso impegna il singolo 

candidato a sostenere la prova e vincola tutti i soggetti interessati (candidato, genitori, dirigente scolastico, 

docenti e accompagnatori) a conoscere e ad accettare incondizionatamente quanto stabilito nel presente 

bando-regolamento.  

 

Dott. Alessandro Clavarino 

Dirigente Ufficio III 

Usr per la Liguria 

Presidente Comitato dei Garanti  

per le Lingue Classiche 


		2020-01-28T09:02:23+0000
	CLAVARINO ALESSANDRO


		2020-01-28T10:44:12+0100
	Genova
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0000877.28-01-2020


		2020-01-31T07:44:54+0100
	Cagliari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001576.31-01-2020




