Regolamento
L'Associazione IALOGOS, Delegazione in Bassano del Grappa del CLE, (Centrum Latinitatis
Europae), in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa - Assessorati all’Istruzione e alla
Cultura-, il Liceo - Ginnasio Statale " G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa, con il patrocinio del
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, della Regione Veneto e della Provincia di
Vicenza

istituisce il
Certamen Senecanum Bassano del Grappa
Il Certamen Senecanum si propone di:
 alimentare nei giovani la riflessione sull'attualità del pensiero di Seneca;
 evidenziare temi dell'opera di Seneca che hanno rappresentato e rappresentano momenti
importanti nella formazione della coscienza europea;


mettere in luce l'originalità degli strumenti della comunicazione retorica in Seneca.

Art. 1
Il Certamen si articola in due sezioni. Lo studente deciderà il giorno stesso della prova in quale
sezione cimentarsi.
1) Sezione “Interpretare Seneca”
La/lo studente, interessata/o a questa prima sezione, dovrà scegliere fra le seguenti opzioni:
A) una traduzione di un passo di Seneca morale, corredata da un commento unitario in lingua
italiana, strutturato sui seguenti livelli: lessico e sintassi, genere e stile, temi ed aspetti di civiltà;
per ognuno dei livelli è previsto un macroquesito;
B) una traduzione di un passo di Seneca morale, accompagnata da un saggio breve. Nel saggio lo
studente rielaborerà il tema proposto da Seneca alla luce degli apporti di testi di autori e
pensatori, anche contemporanei. I testi scelti sono contenuti in un apposito dossier, prodotto dalla
Commissione e allegato al passo di Seneca.
2) Sezione “Pensare l'oggi con Seneca”
La/lo studente, interessata/o a questa seconda sezione, dovrà produrre una dissertazione, su titolo
dato dalla Commissione, a partire da un testo di Seneca morale in lingua originale. La/lo studente
svilupperà, in maniera autonoma, il tema indicato nel passo ponendo a confronto il testo di Seneca
con problematiche e riflessioni della contemporaneità.

Art. 2
Il Certamen è riservato agli studenti frequentanti l'ultimo anno dei Licei Classici e Scientifici
del territorio nazionale e agli studenti frequentanti il penultimo anno dei suddetti Licei, che
abbiano affrontato, in percorsi dedicati, l’opera di Seneca.
Gli studenti dovranno aver riportato nello scrutinio finale dell'anno precedente una votazione
non inferiore a 8/10 nella lingua e letteratura latina.
Sono ammessi a partecipare anche gli studenti provenienti da scuole di Paesi della UE nelle
quali sia previsto lo studio del Latino e che abbiano riportato nella valutazione finale
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dell’anno precedente, relativamente alla Lingua e Letteratura Latina, un esito equivalente, in
percentuale, ad almeno 8/10.
A questi studenti sono riservate la tipologia A della sezione "Interpretare Seneca" e la sezione
"Pensare l'oggi con Seneca"; essi potranno redigere la traduzione e il commento o la dissertazione
in lingua inglese o francese o tedesca o spagnola o italiana.
Poiché è previsto che docenti del Liceo "G.B. Brocchi" facciano parte della Commissione
giudicatrice, gli studenti di detto Liceo non potranno concorrere al Certamen Senecanum Città di
Bassano del Grappa. Sarà tuttavia data l'opportunità, a chi di loro sia interessato, di partecipare al
Certamen Lyceo "Brocchi" Dicatum, autonomamente disciplinato. Le prove, in questo caso,
saranno valutate da una Commissione separata e distinta, composta da docenti interni e presieduta
da un rappresentante del Direttivo dell'Associazione IALOGOS.
Ogni scuola potrà partecipare con il numero di studenti che riterrà opportuno, fatto salvo il vincolo
di cui sopra.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo il modello allegato, compilate in
modo chiaro e leggibile e vistate dal Dirigente scolastico che attesterà il possesso, da parte degli
studenti, dei requisiti di cui sopra. Dovranno essere inviate, a cura della scuola di appartenenza
degli studenti e con le modalità indicate nel bando, alla Presidente del Comitato organizzatore del
Certamen Senecanum.
Le iscrizioni effettuate in modo difforme o fuori del termine temporale saranno escluse, sentito il
parere della Commissione giudicatrice.
Per gli studenti minorenni è richiesta l'autorizzazione scritta di un genitore o di chi esercita la patria
potestà.
È gradita la presenza di un docente accompagnatore.
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti; saranno previste, tuttavia, facilitazioni per il
soggiorno a Bassano del Grappa secondo le indicazioni presenti nel bando.
Art. 3

La sede della prova sarà il Liceo-Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa, via Beata
Giovanna 41.
Per lo svolgimento della prova saranno concesse sei ore.
Al fine di assicurare la riservatezza e l'imparzialità del giudizio, la prova sarà svolta con le stesse
modalità dei pubblici concorsi.
Durante lo svolgimento della prova, sarà concessa la consultazione dei vocabolari di Latino Italiano e di Italiano.
Agli studenti dei Paesi della UE sarà concessa la consultazione dei vocabolari nella lingua di
appartenenza.
Art. 4

La Commissione giudicatrice del Certamen Senecanum sarà composta da docenti dell' Università
Cà Foscari di Venezia e da un docente dell’Università di Padova, da docenti di Latino e Greco, di
Italiano e Latino, di Storia e Filosofia del Liceo "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa, soci
dell'associazione IALOGOS, e da docenti di Latino e Greco, di Italiano e Latino, Storia e Filosofia,
di Lingua Straniera, del Liceo " G.B. Brocchi", in numero variabile a seconda del numero dei
partecipanti. Presidente e vice Presidente saranno docenti universitari.

Art. 5
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La Commissione, dopo aver esaminato gli elaborati e selezionato quelli meritevoli, stilerà la
graduatoria dei vincitori. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Ai primi otto classificati saranno assegnati premi in denaro; coloro che si classificheranno dal 9° al
10° posto riceveranno una menzione d’onore e dei libri. Di anno in anno è data la possibilità di
istituire un ulteriore premio speciale. I risultati del concorso, completi di graduatoria e
motivazioni dei premi attributi ai primi dieci classificati, saranno pubblicati nel sito dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto www.istruzioneveneto.it., nel sito dell’Associazione IALOGOS
www.dialogosbassano.it, nel sito del Liceo “G.B.Brocchi”, www.liceobrocchi.vi.it e nel sito della
città di Bassano del Grappa.
Per consentire ai vincitori dei premi in denaro e al vincitore dell’eventuale premio speciale di
ritirare i premi, è previsto il rimborso delle spese di viaggio nelle modalità che dovranno essere
concordate con la segreteria organizzativa.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel
curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico.
La Scuola ed il docente di Latino del vincitore del 1° premio riceveranno una targa ricordo.
Art. 6

L'organizzazione del Certamen Senecanum sarà affidata ad un Comitato Senecano composto da:
1. Il Presidente dell'Associazione IALOGOS
2. Due rappresentanti del Comune di Bassano del Grappa
3. Il Dirigente scolastico del Liceo-Ginnasio Statale "G.B. Brocchi"
4. Due rappresentanti del direttivo dell'Associazione IALOGOS
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