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Il Liceo Classico dell’I.S.I.S. “Sciascia-Fermi” di S. Agata di Militello (Messina), 

in ottemperanza alla CM 16 /12/09 n. 98 (DM 22/10/09 di definizione del programma 

nazionale di promozione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie 

superiori di 2° grado, 

 

INDICE 

 

la I Edizione della gara di traduzione dalle lingue classiche 

 

Certamen Nebrodeum Vincentio Consolo dicatum 

 
Il Certamen, inserito per il corrente anno scolastico tra le attività conclusive 

previste dal Modulo Lingua Mater del PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 di cui 

all’avviso 4396/2018 del 9.03.2018 - Competenze di base 2a edizione - Obiettivo 

Eccellenza, è finalizzato a: 

 

1) contribuire a valorizzare la bellezza e la ricchezza delle lingue classiche; 

2) accrescere la sensibilità e l’amore per la lingua latina e per la lingua greca; 

3) celebrare il senso, la centralità storica, l’eccellenza formativa della cultura classica. 

 

 

 

REGOLAMENTO A.S. 2019/2020 

 

Art. 1 – Sezioni di gara 

Il Certamen si articola in due distinte sezioni di concorso: una sezione riservata agli 

studenti del liceo classico di quarto e quinto anno (Seniores); una sezione riservata 

agli studenti del liceo classico di secondo e terzo anno (Iuniores). 

 

Art. 2 – Oggetto della prova 

La prova, distinta per le due diverse sezioni concorsuali (Iuniores/Seniores), 

consisterà nella traduzione di un brano di difficoltà commisurata alle competenze 

linguistiche e morfosintattiche in possesso degli allievi, a cui si accompagnerà un 

commento critico al testo (di natura essenzialmente linguistico-stilistica per la  

sezione Iuniores; di natura comparativa, linguistico-stilistica e storico-letteraria, per 

la sezione Seniores). La scelta dei brani da tradurre, per la presente edizione di gara, 

ricadrà: per la sezione Iuniores, su un passo tratto dalle opere storiche di Cesare; per 

la sezione Seniores, su un passo tratto dalle orazioni di Lisia messo a confronto con 

un’orazione di Cicerone (fornito anche in traduzione italiana). 
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Art. 3 – Requisiti e modalità di partecipazione 

Sono ammessi alla gara tutti gli studenti delle classi II, III, IV e V del Liceo Classico 

“Sciascia”, promossi nel precedente anno scolastico con una votazione in Latino e in 

Greco di almeno 8/10 e regolarmente iscritti (e frequentanti) il corso PON “Lingua 

Mater”. La presenza in modalità telematica all’incontro conclusivo del suddetto PON 

comporterà, in presenza dei requisiti, l’automatica partecipazione alla gara. 

 

Art. 4 – Modalità di svolgimento della prova 

La prova avrà luogo il 5 giugno 2020, con inizio alle ore 15:00, in modalità 

telematica e a distanza, tramite le piattaforme Google Classroom Lingua Mater PON 

e Google Meet. I concorrenti dovranno presentarsi al collegamento telematico alle  

ore 14:30 per la rilevazione delle presenze e la comunicazione delle istruzioni 

operative. La prova avrà la durata di tre ore e mezza, (15:00 – 18.30). I partecipanti 

garantiranno l’attivazione della webcam per tutta la durata della prova e quella del 

microfono a richiesta dei docenti vigilanti. Assicureranno di essere gli unici 

utilizzatori dell’account Google personale con dominio @liceosciasciafermi.edu.it e 

di accedervi con un unico dispositivo nel periodo della prova. 

Sarà consentito esclusivamente l’uso del vocabolario Greco-Italiano o Latino- 

Italiano. Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi da quanto prescritto 

comporterà l’immediata esclusione dalla gara. 

 

Art. 5 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta da quattro docenti interni titolari della 

disciplina di indirizzo concorsuale, di cui uno ricoprirà, su indicazione degli altri 

membri, la carica di Presidente. Nella composizione della Commissione valgono le 

norme dei concorsi pubblici, in particolare per le cause di incompatibilità dei 

componenti della stessa. Il giudizio della Commissione sarà ritenuto insindacabile. 

 

Art. 6 – Graduatoria dei vincitori 

La Commissione giudicatrice, al termine  della  valutazione  degli  elaborati, stilerà,  

a suo definitivo ed insindacabile giudizio, le due differenti graduatorie dei vincitori. 

Saranno attribuiti premi ai primi e secondi classificati delle due sezioni concorsuali. 

Sono previste eventuali menzioni d’onore per gli elaborati più meritevoli. Tutti i 

partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. La Commissione provvederà 

ad assicurare la consegna di premi, menzioni ed attestati. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Docenti: 

Foscarini Sergio (referente) 

Baldanza Patrizia 

Condurso Maria 

Currò Maria 


