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I edizione 

“Libertà e responsabilità” 

 

 

Regolamento 

 

Descrizione dell’iniziativa 

 

1. Il liceo classico e musicale statale Bartolomeo Zucchi, in sinergia con il progetto INCONTRARE I CLASSICI 

e il progetto VERTENDI SPECIMEN, istituisce il CERTAMEN CLASSICVM BARTHOLOMAEI, allo scopo di 

promuovere negli studenti più meritevoli la consapevolezza delle proprie conoscenze, competenze e abilità 

attraverso una prova di eccellenza competitiva modellata sul format del Nuovo esame di Stato, a cui si 

aggiunge, per scelta dell’istituzione scolastica, una prova di civiltà secondo il format delle Olimpiadi delle 

lingue classiche. Accanto al saper tradurre consapevolmente dal latino e dal greco, con la competenza di 

rendere ragione delle proprie scelte traduttive, è infatti fondamentale consolidare l’attenzione al carattere 

interdisciplinare della conoscenza ed alle implicazioni grazie alle quali la classicità e i suoi valori ancora 

interrogano coloro che si misurano sulle sfide del presente. Il CERTAMEN CLASSICVM BARTHOLOMAEI 

si pone come obiettivo il riconoscimento della promozione delle eccellenze in base al D.M. n. 571 del 17 luglio 

2018, adottando in toto i criteri definiti nel D.M.  182 del 19 marzo 2015 e circolare 9 del 24 marzo 2015. 

Tipologie delle prove e requisiti di partecipazione 

2. All’atto dell’iscrizione, da effettuare secondo i tempi e le modalità sotto riportate, ogni studente indicherà 

quale, tra le prove proposte, intenda svolgere:   

-  prova di LINGUA E CULTURA LATINA, con traduzione dal latino, secondo il format individuato dal nuovo 

Esame di Stato (cfr. Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019 D.M. 769 del 26 Novembre 

2018);  

- prova di LINGUA E CULTURA GRECA e LINGUA E CULTURA LATINA, con traduzione dal greco, 

secondo il format individuato dal nuovo Esame di Stato (cfr. Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 

2018/2019 D.M. 769 del 26 Novembre 2018);  
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http://www.istruzione.it/allegati/2015/decreto182_15.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/cm9_15.pdf
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- prova di civiltà latina o greco-latina, secondo il format delle Olimpiadi nazionali delle lingue classiche (cfr. 

https://www.olimpiadiclassiche.it/site/prove.php). La scelta tra le due opzioni della prova sarà effettuata dal 

candidato al momento della prova stessa.  

Per lo svolgimento sarà concesso un tempo di h. 5. Ogni istituto potrà iscrivere un numero massimo di 8 

studenti, al massimo 3 per ogni tipologia di prova sopra indicata.  

3. Il CERTAMEN è destinato agli studenti del IV e V anno iscritti a tutti i licei del territorio nazionale che 

prevedano l’insegnamento della lingua latina e, per la prova di “greco e latino”, di tutti gli studenti del IV e V 

anno del liceo classico. I requisiti di partecipazione sono, per le prove che prevedono la traduzione, il voto di 

8/10 riportato a conclusione dell’a.s. 2018-2019 nella disciplina prevista (latino o greco), per la prova di civiltà 

il voto di 8/10 almeno in una delle due discipline. 

Tempi e modalità di svolgimento delle prove 

4. Il CERTAMEN si svolgerà martedì 3 marzo 2020 presso il Liceo Classico e Musicale Bartolomeo Zucchi, 

p.zza Trento e Trieste, 6, 20900 – Monza (MB), a partire dalle ore 11.30.  

Il tema prescelto, che costituisce il fattore unificante delle iniziative culturali dell’anno e delle tre prove 

proposte, sarà LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ. Tale tema si propone di indagare il complesso rapporto tra 

libertà individuale e regole di convivenza civile, relazioni interpersonali e personale ricerca della felicità con 

l’analisi e la traduzione di brani di autori antichi.  

I partecipanti si presenteranno presso i locali del Liceo (I piano, loggiato antistante l’Aula Magna) a partire 

dalle ore 9.30 per la registrazione, muniti di documento di identità valido e vocabolari di latino e di greco per 

sostenere la prova prescelta.  

Prima dell’inizio della prova, prevista per le ore 11.30, i partecipanti saranno tenuti a consegnare ai docenti 

incaricati della sorveglianza i telefoni cellulari opportunamente spenti. Per gli elaborati saranno usati appositi 

fogli vidimati dalla commissione. Per le prime tre ore non sarà consentito ad alcun partecipante di allontanarsi 

dal locale in cui 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 concorsi pubblici: 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 riportati 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 delle valutazioni, per procedere all’individuazione dei 

vincitori.  

Durante la prova sarà offerta una piccola merenda. Dopo la consegna degli elaborati, a tutti i partecipanti sarà 

consegnato un attestato di partecipazione, ai docenti accompagnatori che vorranno essere presenti  all’incontro 

di formazione previsto un attestato di partecipazione.  

Commissione scientifica e giudicatrice 

5. Sceglierà i passi su cui dovranno cimentarsi i concorrenti una commissione scientifica presieduta, per le tre 

aree individuate per la prova, dai referenti:  

https://www.olimpiadiclassiche.it/site/prove.php
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1. Egr. prof. Ignazio Roi (prova di traduzione dal latino);  

2. Chiar. mo prof. Giovanni Benedetto (prova “mista” greco e latino);  

3. Chiar. ma prof.ssa Cinzia Bearzot (prova di civiltà latina e greco-latina) 

 

I referenti, che presiederanno altresì la commissione in fase di valutazione, saranno affiancati da due docenti 

del liceo Zucchi e da un docente di altro istituto della provincia di Milano o della provincia di Monza e Brianza. 

Il giudizio della commissione è insindacabile.  

La cerimonia di premiazione 

6. La cerimonia di premiazione, aperta alla cittadinanza, si svolgerà sabato 4 aprile 2020, a partire dalle ore 

10.00, presso l’Aula Magna del liceo Zucchi. 

 

Saranno premiati:  

1. i primi classificati di ogni tipologia di prova con 300 euro; 

2. i secondi classificati di ogni tipologia di prova con 200 euro; 

3. i terzi classificati di ogni tipologia di prova con 100 euro.  

 

Alla cerimonia di premiazione sarà presente il chiar.mo prof. Maurizio Bettini, per una lectio magistralis sul 

tema del certamen.  

 

 

Modalità di iscrizione  

 

7. Il CERTAMEN è a numero chiuso di 100 partecipanti esterni (ad essi si aggiungeranno otto studenti del 

Liceo Zucchi dotati dei requisiti su esposti e secondo le medesime modalità di partecipazione). L’iscrizione 

alla prova avverrà tramite un format reperibile sul sito del liceo Zucchi nell’area dedicata alla 

competizione(https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=54), dove sarà disponibile, oltre al bando e alla 

locandina dell’evento, il resto della modulistica necessaria. Il format di compilazione darà automaticamente 

conferma dell’iscrizione avvenuta e sarà chiuso al raggiungimento del numero previsto.  

 

Durante la compilazione dovranno essere indicati, oltre ai dati completi riguardanti l’istituzione scolastica che 

effettua l’iscrizione (all’indirizzo e-mail ufficiale saranno comunicati i risultati per i primi classificati), per ogni 

studente partecipante:  

 

- nome e cognome, data di nascita, anno frequentato (IV o V anno); 

- tipologia di prova che il candidato intende svolgere (latino, greco, civiltà);  

- eventuali intolleranze alimentari o altre indicazioni per predisporre la merenda offerta durante la 

prova 

 

La segreteria confermerà il possesso dei requisiti su indicati. Dovranno altresì essere indicati nome del docente 

accompagnatore (se presente) ed eventualmente un suo recapito.  

All’atto della compilazione dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:  

 

https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=54
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1) la ricevuta della quota di iscrizione di € 50,00 versata con bonifico bancario secondo le seguenti modalità:  

- per le  istituzioni scolastiche pubbliche non statali 

IBAN   IT62L0503420408000000007022  

- per le istituzioni scolastiche pubbliche statali (o parte della Pubblica Amministrazione) 

IBAN   IT93Z0100003245139300313314 - Conto di Tesoreria Unico      

In entrambi i casi si riporti la causale: “Iscrizione Certamen Classicum Bartholomaei” 

 

2) la liberatoria riguardante l’utilizzo delle immagini e il trattamento dei dati personali relativa ad ogni 

partecipante ( compilata dai genitori o da chi ne fa le veci nel caso di studenti minorenni), reperibile sul sito 

del liceo Zucchi nell’area dedicata alla competizione (https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=54). Gli 

studenti minorenni, se intendono partecipare non accompagnati alla prova e/o alla giornata di premiazione - 

previa iscrizione attraverso l’istituto scolastico di appartenenza -dovranno altresì indicare sul medesimo 

modulo l’autorizzazione del genitore (o di chi ne fa le veci) alla partecipazione autonoma, sollevando il Liceo 

Zucchi da ogni responsabilità. Si ricorda che i partecipanti dovranno presentarsi alla prova muniti di un 

documento d’identità valido.  

 

Per altre informazioni e/o precisazioni rivolgersi alla e-mail:  

certamen@liceozucchi.it (prof. Gabriele Galeotto) 

 

Scadenzario 

iscrizione  tramite il format reperibile all’indirizzo:  

https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=54  allegando:  

- ricevuta della quota di iscrizione;  

- liberatoria per ogni studente partecipante 

prova martedì 3 marzo 2020 

registrazione dei partecipanti dalle ore 10.00 

inizio della prova a partire dalle 11.30 

premiazione sabato 4 aprile 2020 

inizio della cerimonia a partire dalle ore 10.00 

 

Monza, 4 dicembre 2019 
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