
 
 

 

Circolare n. 103 

del 25.01.2023 

 

Ai docenti di Materie letterarie 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

Oggetto: Campionati di Italiano, Campionati di Lingue e civiltà classiche, Certamina 

 

Il Liceo Pascal propone alle proprie studentesse e ai propri studenti più meritevoli e motivati la partecipazione 

ad una selezione di concorsi afferenti specialmente alle discipline di Italiano, Latino e Greco. La nostra scuola 

si è già distinta negli anni passati per aver potuto annoverare i suoi studenti tra i vincitori di prestigiose com-

petizioni: è il caso di ricordare almeno il terzo posto alle Olimpiadi di Italiano e il secondo al Certamen Clas-

sicum Philosophicum nelle edizioni dello scorso anno. 

Le studentesse e gli studenti interessati possono inviare le proprie candidature direttamente o per tramite dei 

propri docenti compilando i relativi moduli Google evidenziati al termine della descrizione di ciascuna com-

petizione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti eventualmente richiesti nei singoli bandi e riassunti in 

questa comunicazione. In caso di candidature eccedenti rispetto ai limiti previsti per ciascuna iniziativa, si 

procederà ad una selezione interna. 

 

 

Campionati di Italiano  
(per tutti gli indirizzi) 

 

I Campionati di Italiano, denominati nelle precedenti edizioni Olimpiadi di Italiano, sono gare individuali 

articolate in tre fasi: Gara d’Istituto, Gara Regionale o Semifinale e Finale Nazionale. Esse si svolgeranno in 

modalità online sincrona su piattaforma digitale dalla sede scolastica.  

Possono partecipare le studentesse e gli studenti del biennio (categoria Junior) e del triennio (categoria Se-

nior), nel limite di 10 per ciascuna categoria. In caso di candidature eccedenti rispetto al limite di 10, si proce-

derà ad una prova di preselezione intorno alla metà di febbraio. 

Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua italiana (ortografia, morfolo-

gia, sintassi, punteggiatura, lessico, testualità: per ulteriori dettagli si rinvia al sillabo).  

 

La Gara d’Istituto si terrà secondo il seguente calendario: 

 

27 febbraio 2023 Categoria JUNIOR 

28 febbraio 2023 Categoria SENIOR 

 

I primi 3 classificati per ciascuna categoria accederanno alla Gara Regionale o Semifinale, che si svolgerà 

con le stesse modalità della precedente il 23 marzo. 

 

https://www.liceoblaisepascal.it/ptof/1785-premiazione-olimpiadi-di-italiano
https://www.liceoblaisepascal.it/ptof/1808-certamen-philosophicum-liceo-cavour-di-torino
https://www.liceoblaisepascal.it/ptof/1808-certamen-philosophicum-liceo-cavour-di-torino
https://olimpiadi-italiano.it/syllabus.php


 
 

 

La Finale Nazionale, a cui parteciperanno i primi classificati alle Semifinali tra tutti i partecipanti, è prevista 

per il 20 aprile. 

 

Ulteriori dettagli nel Regolamento. 

Per le candidature compilare entro il 3 febbraio il modulo Google a questo link. 

 

 

Campionati di Lingue e civiltà classiche 
(per Liceo classico, scientifico e scientifico internazionale) 

 

I Campionati di Lingue e civiltà classiche (già Olimpiadi delle Lingue e civiltà classiche) sono rivolti agli 

studenti e alle studentesse del triennio e prevedono tre fasi: Gara di Istituto, Gara Regionale, Gara Nazionale. 

Esse si svolgeranno in modalità online sincrona su piattaforma digitale dalla sede scolastica. 

Per questa XI edizione si torna a un’articolazione in tre sezioni: 

 

Sezione A Lingua latina: traduzione in italiano di un breve testo di prosa latina, analisi di uno o più brani 

latini in traduzione e commento strutturato. 

Sezione B Lingua greca: traduzione in italiano di un breve testo di prosa greca, analisi di uno o più brani greci 

in traduzione e commento strutturato (solo per l’indirizzo Classico). 

Sezione C Civiltà classiche: testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testi-

monianze della civiltà latina o greco-latina. 

 

Le tre Sezioni A, B e C seguono percorsi paralleli e danno luogo a tre diverse graduatorie di merito. Ciascuno 

studente o studentessa si potrà iscrivere ad una sola delle tre sezioni. 

 

La Gara d’Istituto si svolgerà in presenza a scuola il giorno 22 febbraio 2023, salvo variazioni che saranno 

tempestivamente comunicate. 

La Gara Regionale, a cui parteciperanno per ciascuna Sezione i 2 concorrenti che avranno ottenuto il miglior 

risultato nella Gara d’Istituto, si svolgerà contemporaneamente in tutte le Regioni italiane il 30 marzo in mo-

dalità online sincrona su piattaforma digitale con prova eguale per tutti gli studenti e le studentesse, sempre 

dalla sede scolastica. 

La Finale Nazionale, a cui parteciperanno i primi classificati alla Gara Regionale tra tutti i partecipanti, è 

prevista per il 4 maggio, sempre in modalità online.  

Ulteriori dettagli nel Regolamento. 

Per le candidature compilare entro il 3 febbraio il modulo Google a questo link. 

 

 

 

 

 

 

 

https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2023/Regolamento_Campionato_(ex_Olimpiadi)_di%20Italiano_a-s-2022-2023.pdf
https://forms.gle/wNdRYJeoRBjEBHDU9
https://www.olimpiadiclassiche.it/site/docs/2023/Allegato_1_Regolamento.pdf
https://forms.gle/CEyGTezu4UWkdsvK8


 
 

 

Certamen Ciceronianum Arpinas  
(per Liceo classico, scientifico e scientifico internazionale) 

 

Si tratta del più prestigioso dei Certamina, giunto alla sua XLII edizione. Il concorso consiste nella traduzione 

e commento di un brano di Cicerone e si svolge ad Arpino, patria del celeberrimo autore latino. La prova si 

terrà il 5 maggio 2023, all’interno di un’esperienza di 4 giorni, dal 4 al 7 maggio, condivisa con studenti e 

studentesse provenienti da tutto il mondo. Il Liceo Pascal potrà inviare 2 partecipanti dell’ultimo e penultimo 

anno che abbiano riportato nello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente una votazione non inferiore 

a 9/10 in Lingua e cultura latina. La prova preselettiva si terrà a scuola intorno alla metà di marzo.  

Ulteriori informazioni nel Bando. 

Per le candidature compilare entro il 10 febbraio il modulo Google a questo link. 

 

 

Certamen MamianinUrbe  
(per Liceo classico, scientifico e scientifico internazionale) 

 

Il concorso, indetto dal Liceo Statale “Terenzio Mamiani” di Roma, per questa sesta edizione prevede una 

prova sul tema "I’m-perfezione: non difetto, ma peculiarità", che consisterà nella traduzione dal latino in 

italiano di un brano d’autore a scelta tra due proposti, corredato da altri testi in italiano, che gli agonisti utiliz-

zeranno liberamente per svolgere una personale interpretazione e commento ed esprimere il percorso di conti-

nuità e/o divergenza tra la cultura classica e il presente intorno alla tematica proposta. 

Potranno partecipare fino a 2 studenti per ciascun Istituto frequentanti il terzo o il quarto anno che abbiano 

riportato nello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente una votazione non inferiore a 8/10 in Lingua e 

cultura latina. 

La prova si terrà il 13 marzo 2023 presso il Liceo Mamiani. 

Ulteriori informazioni nel Bando. 

Per le candidature compilare entro il 3 febbraio il modulo Google a questo link. 

 

 

Il referente, Prof. Cristiano Balducci 

(cristianobalducci@liceoblaisepascal.it) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Sandra Tetti) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
 

https://www.certamenciceronianum.it/it/tutte-le-edizioni/181-42%C2%AA-edizione-2023/594-bando-certamen-2023.html
https://forms.gle/WkpXF56gKAQNGBdh7
https://www.liceomamiani.edu.it/pagine/certamen-mamianinurbe-20222023
https://forms.gle/PihCXoV4rwxgbDgX9
mailto:cristianobalducci@liceoblaisepascal.it
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