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CERTAMEN MAGNA GRAECIA 
IV Edizione 2020- Ideare la città 

Catanzaro 27-28 marzo 2020 
 
 

Con il patrocinio dell’U.S.R. Calabria, della Regione Calabria, del Comune di Catanzaro, 
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, e con la collaborazione dell’Accademia delle 
Belle Arti di Catanzaro, dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e della Casa Editrice 
Rubbettino 

 

 

Bando e Regolamento 
Il Liceo Classico Statale “Pasquale Galluppi“ di Catanzaro indice il Certamen Magna 

Graecia IV edizione 2020. Il concorso è aperto agli studenti delle classi quarte e quinte dei Licei e 
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, con l’esclusione degli allievi del liceo promotore. 

Il Certamen intende promuovere la riflessione sul dialogo possibile tra antichi e moderni. 
Ogni edizione del concorso offre una trama di discussione e confronto su argomenti rintracciabili 
nell’antichità classica ma che hanno ancora oggi un valore per l’uomo. 

 
 

La gara è articolata in due sezioni: la prima propone la traduzione di un brano dal latino o dal 
greco, mentre la seconda richiede la produzione, a scelta, di un video o di un cortometraggio. 

Il numero massimo di partecipanti consentito per ognuna delle due Sezioni è di 30 unità. Il 

criterio di selezione è determinato dalla priorità delle domande di partecipazione. 
Il Liceo Classico Statale “Pasquale Galluppi“ si farà carico delle spese di vitto e alloggio per 

i primi 20 iscritti al concorso provenienti da fuori provincia. 
 

Il tema del Certamen Magna Graecia IV Edizione 2020 è “La scuola: terra di incontro, 
confronto, crescita”. 



I candidati alla prima Sezione del Certamen svolgeranno la prova nei locali del Liceo Classico 
Galluppi di Catanzaro il giorno 27/03/2020, ore 09:00 - 14:00. La premiazione dei vincitori della 
prima e della seconda sezione avrà luogo nei locali del Liceo Classico Galluppi di Catanzaro il giorno 
28/03/2020, ore 09:00 -12:00. 

 
 

Sezione I 
Il concorso è rivolto agli studenti che frequentano nel corrente anno scolastico le classi quarte e 

quinte dei Licei Classici, Scientifici e degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che nel 
curriculum prevedono lo studio quinquennale della lingua e della civiltà latina. I candidati devono 
possedere, quale requisito di ammissione al concorso, la media di 8/10 in latino conseguita allo 
scrutinio finale dell’anno precedente. 

Si richiede la traduzione di un passo tratto dall’opera Institutio oratoria di Quintiliano. Il 
brano sarà preceduto da un ante-testo e seguito da un post-testo, entrambi con traduzione a fronte. La 
traduzione del passo dovrà essere seguita da un commento in cui l’analisi dei contenuti sia fonte di 
ispirazione per una riflessione sull’attualità in sintonia con la specificità della gara che invita 
al confronto dialettico fra antichi e moderni. 

La prova avrà la durata di cinque (5) ore e sarà consentito l’uso del dizionario di latino. Le 
modalità della prova saranno quelle dei pubblici concorsi. 

Le scuole partecipanti potranno presentare non più di due (2) candidati e un (1) docente 

accompagnatore. 
La domanda di partecipazione (all. n.1), firmata dal Dirigente Scolastico della scuola 

partecipante, dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica CZPC060004@istruzione.it oppure 
via FAX al numero 0961-723156 entro il 29/02/2020. 

 
 
 

Sezione II 
Il concorso è rivolto agli studenti che frequentano nel corrente anno scolastico le classi quarte e 

quinte dei Licei e degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado. La partecipazione potrà essere 
individuale o di gruppo. Se si opta per la partecipazione di gruppo, il numero massimo di 
componenti ammessi per gruppo è di tre persone. 

Si richiede la produzione, a scelta, di un video o di un cortometraggio. Il video/ cortometraggio, 
di una durata massima di tre ( 3) minuti, dovrà essere proposto in uno dei seguenti formati: .avi;.mp4. 

Il prodotto, finalizzato alla riflessione sull’attualità, dovrà avere un titolo, attingere a 
documenti letterari e/o artistici, soddisfare la specificità della gara che invita al confronto dialettico 
fra antichi e moderni. Gli autori si assumono la responsabilità del materiale girato. I contenuti 
delle opere presentate devono essere in regola per quanto riguarda l’eventuale assolvimento dei 
diritti Siae e con la vigente normativa sul diritto d’autore. Il Liceo declina ogni responsabilità in 
tal senso. In caso di controversie è competente il Tribunale di Catanzaro. 

Ogni Istituto potrà inviare non più di due (2) progetti. Parteciperanno alle attività del 
Certamen esplicitate nel programma un (1) candidato per progetto, anche nel caso in cui il prodotto 
sia frutto di lavoro di gruppo, e un (1) docente accompagnatore. 

La domanda di partecipazione (all. n.2), firmata dal Dirigente Scolastico della scuola 
partecipante, dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica CZPC060004@istruzione.it oppure 
via FAX al numero 0961-723156 entro il 29/02/2020. 

 
I   prodotti   multimediali   dovranno   essere   condivisi   su   Google   Drive   

all’indirizzocertamenmagnagraecia@liceogalluppi.net inderogabilmente entro il giorno 08/03/2020. 

mailto:CZPC060004@istruzione.it
mailto:CZPC060004@istruzione.it
mailto:certamenmagnagraecia@liceogalluppi.net


 
 

Una copia del prodotto, su cd o dvd, dovrà essere inviata con Raccomandata A/R 
all’indirizzo: Liceo Classico Statale P. Galluppi, via A. De Gasperi 76, 88100 Catanzaro entro 
marzo 2020. 

 
 

La Commissione di ogni sezione è formata da un Presidente e da due docenti o esperti. 
La Commissione attribuirà a suo insindacabile giudizio ai primi tre classificati di ogni sezione i 
seguenti premi: 

 

Primo Classificato € 1.000 

Secondo Classificato € 600 

Terzo Classificato € 400 

 
La commissione si riserva la possibilità di attribuire menzioni d’ onore. A tutti i candidati sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

 Sezi
one 

 

Sezione 
II 

27/03/2020 Ore 8:30  

 Accoglienza 

27/03/2020 
 

Ore 9.00 Inizio prova  

27/03/2020 Visita guidata per  

 gli accompagnatori 

nella mattinata 
 

28/03/2020   

Ore 9.30 
 Accoglienza finalisti 

28/03/2020 
 

Ore 10.00 Premiazione Ore 11.00 Premiazione 

 
 
 

Catanzaro, …./…../2019  
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Elena De Filippis 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93 



Al Liceo Classico Statale P. Galluppi 
di Catanzaro 

via A. De Gasperi, 76 - 88100 Catanzaro 
tel. 0961726344 

 

 
 
 
 
 

All. n. 1 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

SEZIONE I 
 
 
 

Scuola  

Provincia  

Indirizzo  

Codice meccanografico  

email  
 
 
 
 

Docente  

Recapito telefonico  

email  
 
 
 
 

Candidato (*)  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo  

email  

Recapito telefonico  
 

 
 

(*) Indicare Cognome e Nome in stampatello 

 
Il Dirigente Scolastico 



Al Liceo Classico Statale P. Galluppi 
di Catanzaro 

via A. De Gasperi, 76 - 88100 Catanzaro 
tel. 0961726344 

 

Scuola  

Provincia  

Indirizzo  

Codice meccanografico  

email  

 

Docente  

Recapito telefonico  

email  

 

Candidato/a (*)  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo  

email  

Recapito telefonico  

Candidato/a (*)  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo  

email  

Recapito telefonico  

Candidato/a (*)  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo  

email  

Recapito telefonico  

 

 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - 
SEZIONE II (video/cortometraggio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Indicare Cognome e Nome in stampatello Il Dirigente Scolastico 

All. n. 2 
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