
 
 
 
 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

L.G.S.  C. Beccaria 
Via Linneo 5  -  20145 Milano   C.M. MIPC040008  C.F. 80125550154 

Tel: 02 344815   Fax: 02 3495034   email istituzionale: mipc040008@istruzione.it 
  sito web: www.liceobeccaria.gov.it 

 
 

Il Liceo Classico “Cesare Beccaria” di Milano, in collaborazione con l’Associazione Europa 
Latina, organizza la II edizione del certamen  

Bando 

Scopi del concorso sono:  

- gratificare gli studenti più meritevoli attraverso l’esperienza del certamen; 
- valorizzare il latino come lingua della cultura dell’Europa (dal Medioevo 

all’Umanesimo all’età Moderna fino alla prima metà dell’Ottocento e, in determinati 
ambiti, anche oltre), dell’età moderna (dall’Umanesimo alla prima metà 
dell’Ottocento), anche in funzione della ridefinizione dell’elenco delle opere in latino 
che si studiano nei licei; 

- sottolineare i collegamenti tra la didattica del latino e quella delle altre materie dei  
curricoli liceali. 

  
La prova su un testo in latino appartenente alla produzione europea fino all’età moderna 
consiste o nella traduzione e nel commento guidato, linguistico e storico,  in lingua italiana, 
o nella risposta a una serie di quesiti che mirano ad accertare la comprensione del testo e 
la conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua latina, nonché la 
capacità di muoversi nel testo riconoscendone le caratteristiche stilistiche e sapendo 
collocarlo storicamente (Il modello della seconda prova è quello proposto dall’USR 
Lombardia per la certificazione – livello A2).  
Per il concorso  si è scelto di proporre testi di autori vari (dai classici all’età moderna) sul 
tema Il Latino delle scienze. Le prove proposte saranno su testi dei seguenti autori: 
Vitruvio, Seneca (Naturales quaestiones), Plinio il Vecchio, Isidoro, Galilei, Bacone, 
Newton e Swedenborg. I testi verranno scelti tenendo conto delle conoscenze e delle 
competenze di studenti del secondo o terzo anno del loro corso di studi. 
La partecipazione al certamen è riservata agli studenti italiani del secondo anno (V 
ginnasio) per i licei classici e del terzo anno per gli altri licei.  
Ogni scuola potrà partecipare con un numero massimo di tre studenti. 
La partecipazione è a numero chiuso e non può superare i 65 (sessantacinque) 
concorrenti.  
Per la partecipazione al concorso si richiede agli studenti un voto non inferiore all’otto in 
latino (inteso come voto unico o media tra scritto e orale) nella pagella dell’anno scolastico 
in corso. 
In caso di domande di partecipazione eccedenti, si procederà alla selezione dei primi 
migliori aspiranti attraverso una graduatoria di merito basata sui risultati al termine del I 
quadrimestre del corrente anno scolastico: la media in latino scritto e orale e, a parità, la 
media complessiva dei voti di tutte le materie. 
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La domanda di partecipazione (la cui compilazione è a cura delle scuole d'appartenenza 
degli aspiranti concorrenti) deve indicare le generalità dei singoli concorrenti, la classe e la 
sezione cui sono iscritti nell'anno scolastico in corso.  

  
Sabato 25 marzo 2017 è il termine ultimo per far pervenire, a cura delle scuole (anche via 
fax o per posta elettronica), le domande di partecipazione, redatte secondo il modello 
scaricabile dal sito www.liceobeccaria.gov.it e la relativa documentazione alla segreteria 
del concorso, presso il LC “Cesare Beccaria” via Linneo, 5 – 20145 Milano 
segreteria scolastica Tel.: 02-344815 – Fax: 02-3495034 – e-mail: 
certamen@liceobeccaria.it 

  
Domande e documentazioni incomplete o pervenute dopo i termini previsti dal 
Regolamento non verranno prese in considerazione. 

  
L’edizione 2017 del concorso si terrà sabato 8 aprile 2017 presso il Liceo Classico 
“Cesare Beccaria” a Milano: la prova avrà la durata massima di quattro ore, con inizio alle 
ore 10.00 e termine ultimo alle ore 14.00. 

  
I concorrenti, muniti di valido documento d’identità, si accrediteranno presso l’accettazione 
del concorso, nei locali del Liceo Classico “Cesare Beccaria”  dove si svolgerà la prova, 
dalle ore 09.00 alle 09.45 di sabato 8 aprile 2017. 
 
Tutte le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti (a 
richiesta, l’Istituto che ospita il certamen può agevolare la ricerca di sistemazioni comode 
alla sede ed economiche, con la sola indicazione di indirizzi e tariffe).                  
 
Sono premiati gli autori dei due migliori elaborati di ognuno dei due tipi di prova, ad 
insindacabile giudizio della commissione del concorso, presieduta dal prof. Massimo 
Gioseffi, docente di Letteratura Latina presso l’Università degli Studi di Milano, e formata 
dai professori: Giuliana Boirivant, già docente presso il Liceo Classico “Omero” di Milano e 
già ricercatrice presso l’ANSAS – NTL (ex IRRE Lombardia), Luciana Preti, già docente 
presso il Liceo Classico “Giovanni Berchet” di Milano  Ignazio Roi, docente presso il Liceo 
Classico “Bartolomeo Zucchi” di Monza;  dall’architetto Giancarlo Rossi, presidente della 
“Sodalitas Latina Mediolanensis”. 
 
Il primo premio ammonta a 500 euro; il secondo a 200 euro. 

  
La premiazione si svolgerà alle ore 11.00 di domenica 9 aprile 2017. 

  
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del concorso. 

   

Milano, 25 Novembre 2016 

DS L.C. “Cesare Beccaria” 

prof. Michele Monopoli 
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