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CERTAMEN TACITEUM – XXIII EDIZIONE 

 

B A N D O  

 

1. Sezione Grande Certamen 

1. Nella XXIII edizione, il numero massimo di 
partecipanti alla sezione del Grande Certamen è 50. 

2. Gli studenti partecipanti  saranno ospitati 
gratuitamente in una struttura alberghiera della città a  
partire dalla cena del 21 marzo alla colazione del 24 
marzo 2018; le domande di partecipazione saranno 
accolte in base all’ordine di arrivo fino ad un 
massimo di 50. 

In caso di rinuncia  di uno studente, la scuola 
di provenienza è tenuta presentare in tempo utile la 
scheda di iscrizione di un altro studente . 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli 
insegnanti accompagnatori sono a carico dei singoli o 
delle scuole di appartenenza. 

3. Il termine di ricezione delle domande di 
iscrizione al Grande Certamen viene fissato al giorno 
15 gennaio 2018. 

Per la domanda di iscrizione dovrà essere 
utilizzato il modello allegato alla lettera di trasmissione 
del presente Bando. 

Le domande vanno inviate al Liceo Classico 
“G. C. Tacito” di Terni esclusivamente via e-mail, al 
seguente indirizzo 

certamentaciteum@tacitotr.gov.it  

4. La prova relativa al Grande Certamen avrà 
luogo presso i locali del Liceo Classico “G. C. Tacito” 
di Terni, il giorno 23 marzo 2018, con inizio alle ore 
8:30. 

I concorrenti dovranno presentarsi presso i 
locali del Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni alle ore 
8:00, muniti di valido  documento di  riconoscimento. 

5. La Commissione nazionale esaminatrice è 
composta da docenti universitari e da docenti di Latino 
dei Licei ternani ed è presieduta dal Prof. Piergiorgio 
Parroni, Docente Emerito di Filologia Classica presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia della “Sapienza –
Università di Roma”.  Vice Presidente è il Prof. Paolo 
De Paolis, Docente di Filologia Classica presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia della “Università di 

Cassino e del Lazio meridionale”; della Commissione 
Nazionale fa parte anche la Prof.ssa Paola Paolucci, 
Docente di Lingua e Letteratura Latina presso 
l’Università degli Studi di Perugia. 

6. Relativamente alla Sezione Grande 
Certamen, i premi sono i seguenti:  

 1° classificato, €  1.200,00; 

 2° classificato, €    750,00; 

 3° classificato, €    500,00; 

 dal 4° classificato al 6° classificato, € 200,00. 
A norma dell’articolo 7 del Regolamento, ogni 

concorrente riceverà un attestato di partecipazione. 

2. Sezione Piccolo Certamen 

1. Il termine di ricezione delle domande di 
iscrizione al Piccolo Certamen viene fissato al giorno 
15  gennaio 2018. 

Per la domanda di iscrizione dovrà essere 
utilizzato il modello allegato alla lettera di trasmissione 
del presente Bando. 

2. La prova relativa al Piccolo Certamen avrà 
luogo presso i locali delle scuole partecipanti,  il giorno 
9 febbraio 2018 (esclusivamente in orario 
antimeridiano). 

3. Relativamente alle sotto-sezioni, di cui 
all’art. 8 del Regolamento, dedicate agli studenti del 
secondo anno, a quelli del terzo anno e a quelli del 
quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, 
il brano da tradurre verrà, rispettivamente, così scelto: 
LICEO CLASSICO:  Cesare, De Bello Gallico; Cesare, 
De Bello Civili; Livio, Historiae. ALTRI LICEI: Eutropio, 
Breviarium ab Urbe condita ; Cesare, De Bello Gallico; 
Cesare, De Bello Civili. 

4. I nominativi degli studenti vincitori nelle tre 
sotto-sezioni del Piccolo Certamen dovranno 
pervenire al Liceo Classico “G. C. Tacito” entro e non 
oltre il giorno 19 febbraio  2018. 
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3. Sezione Ricerche “I giovani e la classicità” 

1. Il tema della Sezione Ricerche è il seguente:  

“La prima età imperiale appare oggi, grazie 

alla testimonianza di Tacito e di altri autori, 

un'epoca "delle donne", giunte ad un livello tale di 

emancipazione, da condizionare come mai in 

precedenza le sorti dell'Impero. Si delineino quelle 

figure che al meglio caratterizzano tale fenomeno e  

si illustri come l'arte di Tacito e di altri intellettuali 

ha interpretato e rappresentato il ruolo delle donne 

nella società romana tra I sec. a. C. e I sec. d.C.”  

2. I saggi relativi alla Sezione Ricerche “I 
giovani e la classicità” dovranno pervenire al Liceo 
Classico “G. C. Tacito” entro e non oltre il giorno 19 
febbraio 2018 . 

3. La Commissione nazionale esaminatrice è 
composta da docenti di materie letterarie dei Licei 
ternani ed è presieduta dal Prof. Giorgio Bonamente, 
docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Perugia. 

4. Allo studente o al gruppo di studenti primo 
classificato viene assegnato un premio di € 300,00. 

5. Lo studente primo classificato, oppure un 
rappresentante del gruppo di studenti primo 
classificato, è invitato a partecipare a tutte le attività 
relative al Certamen Taciteum. 

4. Accoglienza dei partecipanti 

1. Gli studenti partecipanti alla prova del 
giorno 23 marzo 2018 relativa al Grande Certamen, i 
loro accompagnatori e il vincitore nella Sezione 
Ricerche troveranno alla Stazione F.S. di Terni, dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00 del giorno 21 marzo 2018, il 
gruppo di accoglienza, costituito da alunni del Liceo 
Classico di Terni. 

5. Cerimonia di premiazione 

1. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 
giorno 24 marzo 2018 alle ore 9:00, presso 
l’Auditorium Don Bosco “ Il Piccolo”   di Terni. 

I premi verranno consegnati dai docenti 
membri della Commissione nazionale esaminatrice 
del Grande Certamen e della Commissione 
nazionale esaminatrice della Sezione Ricerche “I 
giovani e la classicità” e dalle Autorità presenti. 

In primo luogo, verranno proclamati i vincitori 
del Piccolo Certamen tra gli studenti degli istituti 
ternani. Successivamente, verrà premiato il vincitore 
nazionale della Sezione Ricerche “I giovani e la 
classicità”. Quindi, avrà luogo la premiazione dei 
vincitori del Grande Certamen. 

Poichè la prova viene svolta con le stesse 
modalità dei pubblici concorsi, la 

Commissione nazionale esaminatrice assegna i premi 
del Grande Certamen tenendo conto esclusivamente 
dei numeri riportati sulle buste in cui i concorrenti 
hanno riposto gli elaborati. Pertanto, solamente durante 
la cerimonia di premiazione, si verrà a conoscenza dei 
nominativi dei vincitori, che saranno proclamati in 
quella sede. 

6. Attività collaterali 

 
1. La XXIII edizione del Certamen Taciteum  

avrà inizio  la mattina del giorno 22 marzo 
2018,   con un convegno dedicato alla figura e 
alla personalità storiografica di Tacito; il 
convegno vedrà la partecipazione di docenti 
universitari di chiara fama che affronteranno 
temi legati all’opera di Tacito;  sono invitati a 
partecipare tutti gli studenti iscritti al Grande  
Certamen, i loro docenti accompagnatori, il 
vincitore della Sezione Ricerche.  
Il Convegno avrà inizio alle ore 9:00 presso la 
Sala del Museo Diocesano di Terni,  in via 
XI febbraio n. 4 e proseguirà per tutto l’arco 
della giornata (il programma verrà inviato 
quanto prima). 

 

             2. Il pomeriggio del giorno 23 marzo 2018 i 
docenti accompagnatori, gli studenti partecipanti al 
Grande Certamen e il vincitore della Sezione Ricerche 
sono invitati a partecipare alle seguenti iniziative: 

-   Visita guidata a Narni sotterranea; 

-  Concerto del Coro del Liceo Classico  “G. C. 
Tacito “ di Terni. 

3. Gli insegnanti accompagnatori, gli studenti 
partecipanti al Grande Certamen, il vincitore della 
Sezione Ricerche la sera del 23  marzo 2018, sono 
invitati a un incontro conviviale, offerto 
dall’organizzazione, con i membri della Commissione 
esaminatrice e i rappresentanti degli Enti locali 
sostenitori della manifestazione. 

4. La cerimonia di premiazione del giorno  24 
marzo 2018 sarà preceduta da una rappresentazione  
del Laboratorio Teatrale del Liceo Classico Statale 
“G. C. Tacito”. 
 



 
SEDE LICEO CLASSICO “TACITO”   DIREZIONE E UFFICI 

Codice Fiscale 91066510552 Sito Internet www.iisclassicoartisticoterni.it  e-mail:  tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 

V.le A. Fratti, 12  05100  TERNI   T. 0744.401273  _ F. 0744.407699  TRIS011005  

LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16    T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 

 

 

 

Tutti i documenti relativi alle tre sezioni del Certamen Taciteum vengono inseriti nel sito del Liceo Classico “G. C. Tacito”. 

 
 
 
 
 

SCADENZARIO: 

 15 gennaio 2018, termine per la ricezione al Liceo Classico “G. C. Tacito” delle domande di iscrizione al Grande 
Certamen e al Piccolo Certamen; 

 9  febbraio 2018, svolgimento della prova del Piccolo Certamen nelle scuole partecipanti; 

 19 febbraio 2018, termine per la ricezione al Liceo Classico “G. C. Tacito” dei saggi relativi alla Sezione Ricerche 
“I giovani e la classicità”; 

 19 febbraio  2018 , termine per la ricezione al Liceo Classico “G. C. Tacito” dei nominativi dei vincitori locali del 
Piccolo Certamen. 

 

Liceo Classico “G. C. Tacito” 
Via A. Fratti, 12 , 05100 - TERNI 

Tel. 0744/401273 – Fax 0744407699 
SITI:www.tacitotr.gov.it  -  www.iisclassicoartisticoterni.it- 

E-MAIL: certamentaciteum@tacitotr.gov.it 
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R E G O L A M E N T O  

C E R T A M E N  T A C I T E U M  X X I I I  E D I Z I O N E  

 
Art. 1 - Il Certamen Taciteum, giunto alla XXIII 
edizione,  accreditato dal MIUR per la selezione dei 
concorrenti partecipanti alle Olimpiadi delle Lingue 
Classiche,  ha la finalità di onorare la memoria di Tacito, di 
presunte origini ternane e, al tempo stesso, rivitalizzare lo 
studio del Latino, lingua in sé conclusa, ma non esaurita nella 
sua funzione di portatrice e rivelatrice delle radici linguistiche 
e culturali di ampia parte della civiltà europea e occidentale. 
È, inoltre, finalità del Certamen Taciteum, anche al di là 
degli aspetti linguistici, invitare i giovani a riscoprire, con 
studi e ricerche, le origini classiche della cultura europea. 

Art. 2 - Il Certamen Taciteum si articola in tre diverse 
sezioni: la Sezione Grande Certamen, la Sezione Piccolo 
Certamen e la Sezione Ricerche “I giovani e la 
classicità”. 

Art. 3 - Il Grande Certamen è riservato ai giovani 
frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo 
grado del territorio nazionale . Esso consiste nella 
traduzione di un brano tratto dalle opere di Tacito, 
accompagnata da succinta illustrazione – in lingua italiana – 
che inquadri il brano stesso nel contesto storico-culturale suo 
proprio e nelle scelte di lingua e di stile operate dal suo 
autore. 

Art. 4 - Per ogni scuola, potranno essere ammessi a 
partecipare al Grande Certamen non più di tre studenti. 
La condizione per l’ammissione degli studenti italiani è che lo 
studente abbia conseguito, nel terzo e nel quarto anno del 
corso di studi, una votazione in Latino e una media sul 
complesso delle discipline non inferiori a 8/10. 

Art. 5 - La Prova del Grande Certamen si svolge presso i 
locali del Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni, in V.le 
Fratti n°12, 05100 – Terni, nella data  indicata nel Bando 
annuale. La durata massima della prova è di cinque ore. 
Al fine di assicurare la riservatezza e l’imparzialità di giudizio, 
la prova viene svolta con le stesse modalità dei pubblici 
concorsi. Il brano da tradurre viene reso noto ai concorrenti 
dalla Commissione nazionale, di cui all’art. 6, all’inizio 
della prova. Durante la prova è consentito esclusivamente 
l’uso del vocabolario dal Latino. 

Art. 6 - I vincitori del Grande Certamen sono proclamati, a 
giudizio insindacabile, dalla Commissione nazionale, 
composta da docenti universitari e da docenti di Latino dei 
Licei ternani. In caso di parità prevarrà il giudizio del 
Presidente della Commissione. Presidente e Vice Presidente 
della Commissione sono docenti universitari. 
Nella valutazione degli elaborati, sarà data priorità alla 
conoscenza della lingua latina. 

Art. 7 - Il numero dei premi e i relativi importi vengono 
definiti, annualmente, nel Bando. Tutti i partecipanti 
riceveranno un attestato di partecipazione.  

Art. 8 - Il Piccolo Certamen, nello spirito della promozione 
del Latino e del miglioramento della sua didassi, si articola in 
tre sotto-sezioni: la prima dedicata agli studenti del secondo 
anno del corso di studi secondari di secondo grado, la 
seconda a quelli del terzo anno, la terza a quelli del quarto 
anno. La prova consiste nella traduzione, unita a breve 
commento libero, di un brano di storici latini, di difficoltà 
adeguata al livello scolastico delle sezioni e alle caratteristiche 
dei nuovi indirizzi liceali. Al fine di consentire lo svolgimento 
di esercitazioni in vista della prova nazionale del Piccolo 
Certamen, nel Bando annuale viene indicata, per ogni sotto-
sezione, l’opera da cui sarà tratto il brano oggetto della 
traduzione. 

Art. 9 - Il Piccolo Certamen viene gestito autonomamente 
dalle scuole partecipanti, ciascuna delle quali deve, 
comunque, istituire una Commissione locale, formata da 
almeno 2 docenti di Latino e assegnare alla prova una durata 
massima di 4 ore. La Commissione nazionale provvede ad 
inviare, per tempo, ad ogni Commissione locale i tre brani 
oggetto della prova. Quindi, esclusivamente nel giorno 
stabilito dal Bando annuale, ha luogo la gara, in orario 
esclusivamente antimeridiano, secondo le modalità 
organizzative ritenute più idonee dalle singole scuole. 

Art. 10 - Ogni Commissione locale, per ciascuna delle 
sotto-sezioni del Piccolo Certamen, segnala alla 
Commissione nazionale, entro la data stabilita dal Bando 
annuale, il nominativo dello studente autore della prova 
giudicata migliore. La Commissione nazionale provvede a 
inviare a ciascuno dei vincitori locali l’attestato di merito 
all’indirizzo mail  della scuola di provenienza indicato 
nella scheda di iscrizione. 

Art. 11 - La Sezione Ricerche “I giovani e la classicità” è 
riservata agli studenti del triennio degli istituti secondari di 
secondo grado. Si partecipa alla gara con la produzione di 
elaborati appartenenti alla tipologia del saggio breve. Il tema 
viene scelto dalla Commissione nazionale e trasmesso alle 
scuole attraverso il Bando annuale. Gli elaborati possono 
essere prodotti sia da intere classi, sia da gruppi di studenti, 
sia da singoli studenti. 

Art. 12 - Gli elaborati vanno redatti su supporto cartaceo . La 
data di trasmissione degli elaborati alla Commissione 
nazionale viene definita dal Bando annuale. I lavori vanno 
trasmessi alla Commissione nazionale con le modalità dei 
concorsi pubblici, ovvero attraverso una busta anonima 
contenente l’elaborato e una seconda busta chiusa 
contenente, a sua volta, un foglio recante il nome dell’autore 
o degli autori e la denominazione della Scuola di 
appartenenza. 

Art. 13 – Agli autori dell’elaborato risultato vincitore viene 
assegnato un premio, il cui importo è stabilito dal Bando 
annuale. I criteri di valutazione della Commissione 
nazionale tengono conto della dimensione espressiva, 
strutturale e critico-culturale, nonché della ricchezza e della  
correttezza dei riferimenti culturali.  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
(Intestazione scuola) 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
I. I. S. Classico e Artistico - Terni 
V.le A. Fratti 12, 05100 - T E R N I 
E-MAIL: certamentaciteum@tacitotr.gov.it 

 
 
OGGETTO: Richiesta iscrizione alla Sezione Grande Certamen del Certamen Taciteum 
 

Con la presente si chiede l’iscrizione alla XXIII edizione della sezione Grande Certamen 
del Certamen Taciteum dei seguenti studenti frequentanti questo Istituto: 
 

N° COGNOME E NOME 

 

DATA DI 

NASCITA CLASSE 

VOTO FINALE IN 

LATINO 
MEDIA FINALE 

(CON 2 CIFRE 

DECIMALI) 

TERZO 

ANNO 
QUARTO 

ANNO 
TERZO 

ANNO 
QUARTO 

ANNO 

1 
       

2 
       

3 
       

 
Lo/Gli studente/i, nel corso della manifestazione: 

 non sarà/saranno accompagnato/i da alcun insegnante di questo Istituto, 

 sarà/saranno accompagnato/i dalla/dal Prof.ssa/Prof. _________________________________________________. 

Di seguito, si dà indicazione dei dati identificativi dell’Istituto da compilare 

esclusivamente in stampatello: 

 
 

(Denominazione) 

 
    

(Via/V.le/P.zza) (N°) (CAP) (Città) 

 
    

(TEL centralino) (TEL Dirigente) (FAX) (E-mail) 

 
 
 

___________________________, li _____/_____/_____ 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________________________ 

 



 
(Intestazione scuola) 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I. I. S. Classico e Artistico - Terni 
V.le A. Fratti 12, 05100 - T E R N I 
E-MAIL: certamentaciteum@tacitotr.gov.it 

 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta iscrizione alla Sezione Piccolo Certamen del Certamen Taciteum 
 
 
 

Con la presente si chiede l’iscrizione di questo Istituto alla XXIII edizione della sezione 
Piccolo Certamen del Certamen Taciteum. 

Di seguito, si dà indicazione dei dati identificativi dell’Istituto: 

 
 

(Denominazione) 

 
    

(Via/V.le/P.zza) (N°) (CAP) (Città) 

 
    

(TEL centralino) (TEL Dirigente) (FAX) (E-mail) 

 
 
 
 

___________________________, li _____/_____/_____ 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________________________ 

 



 

 
(Intestazione scuola) 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I. I. S. Classico e Artistico - Terni 
V.le A. Fratti 12, 05100 - T E R N I 
E-MAIL: certamentaciteum@tacitotr.gov.it 

 
 
 
OGGETTO: Sezione Ricerche del Certamen Taciteum XXIII edizione – 
                     Trasmissione elaborati 
 
 

Con la presente si trasmettono alla Commissione nazionale della sezione Ricerche del 

Certamen Taciteum gli elaborati prodotti dai nostri studenti: 

PRIMO ELABORATO 
 

PRIMO ELABORATO 

prodotto da: 

 singolo studente 

 intera classe 

 gruppo di studenti 

SECONDO ELABORATO 

prodotto da: 

 singolo studente 

 intera classe 

 gruppo di studenti 

TERZO ELABORATO 

prodotto da: 

 singolo studente 

 intera classe 

 gruppo di studenti 
 
 
 

___________________________, li _____/_____/_____ 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_________________________________________ 

 


