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Certamen Latinum Mutycense
MMXIII
EDITIO III

...................................
Modica e tu, nè picciola nel Regno,
Nè minima sarai nel Savio Mondo.
Avrai fra eccelsi Ingegni umile Ingegno
Che il nostro canterà saper profondo.
Concederatti il Ciel per merto degno,
Nobiltà, Popol vasto, e Suol fecondo.
Pari al Capo del Regno, i propri Regi
Preminenze daranti, e Privilegi.
(Tommaso Campailla, L'Adamo,
Canto VIII, Ottava 109)
...................................
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Art. 1
Il Liceo Classico “T. Campailla”, l’Ente Liceo Convitto e l’Associazione “Gli
Amici del Campailla”, con il patrocinio del Comune di Modica e il Consorzio per
la Tutela del Cioccolato di Modica, indicono per l’anno scolastico 2012-2013 la
terza edizione del Certamen Latinum Mutycense con l’intento di promuovere e
rivitalizzare gli studi classici alla luce delle figure eminenti che vanta il territorio
di Modica, a partire dal filosofo, scienziato e genius loci Tommaso Campailla cui
l’istituzione è intitolata, autore del poema filosofico “Adamo ovvero il Mondo
creato”, il musicista Pietro Floridia, il poeta Salvatore Quasimodo, il filosofo
Carmelo Ottaviano e altri ancora, il tutto sullo sfondo paesaggistico e artisticoculturale della Contea di Modica, iscritta dal 2002 nella lista del Patrimonio
dell’UNESCO.
Art. 2
Per il corrente anno scolastico il Certamen sarà articolato in due sezioni
riservate la prima agli studenti del secondo e del terzo anno, la seconda agli
studenti del quarto e del quinto anno di tutti i licei del territorio nazionale.
Per la prima sezione la prova consisterà nella traduzione in lingua
italiana di un brano in prosa tratto da opere di autori del periodo classico e
imperiale della letteratura latina, con relativo commento sul contenuto del
brano corredato da considerazioni a carattere retorico e linguistico. Sulla base
del poema filosofico di Tommaso Campailla, cui l’istituzione è intitolata, è stato
individuato per la prova il seguente tema: “Il binomio terra-mare” (canti VII e
VIII dell’Adamo). Autori da tenere in considerazione per la preparazione sono i
seguenti: Apuleio, Catone, Columella, Igino, Pomponio Mela, Seneca naturalista
e Varrone.
Per la seconda sezione la prova consisterà nella traduzione in lingua
italiana di un brano in prosa tratto da opere di autori del periodo classico e
imperiale della letteratura latina, con relativo commento sul contenuto del
brano corredato da considerazioni a carattere retorico-stilistico e linguisticoletterario. Sulla base del poema filosofico di Tommaso Campailla, cui
l’istituzione è intitolata, è stato individuato per la prova il seguente tema: “Il
discorso umano” (canto XVIII dell’Adamo). Autori e opere da tenere in
considerazione per la preparazione: Cicerone, Quintiliano, Dialogus de
oratoribus e Rhetorica ad Herennium.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
AD INDIRIZZO CLASSICO ED ARTISTICO
“TOMMASO CAMPAILLA”

C.so Umberto I n. 172 – MODICA (RG)
Art. 3

C.F. 81001910884 – Tel.: +390932941142 Fax.: +390932754537
Sito web www.liceocampaillamodica.it E-mail internet: istitutocampailla@tin.it

I docenti preparatori possono, a loro volta, presentare in occasione del I
Symposium Mutycense, una relazione su una delle due tematiche di cui sopra
con riferimenti alla letteratura latina e/o greca. In occasione della premiazione
verranno assegnati dei riconoscimenti ai docenti e alla scuola di provenienza. Le
relazioni presentate per iscritto saranno inserite nei relativi atti del Symposium.
Art. 4
La condizione per l’ammissione è che lo studente abbia conseguito, alla
fine dell’anno scolastico precedente oppure alla fine del I quadrimestre dell’anno
in corso, una votazione in Latino non inferiore a 8/10.
Art. 5
Nel caso in cui il numero complessivo dei partecipanti superi le reali
possibilità ricettive della scuola, verrà preso in considerazione l’ordine di
trasmissione delle domande di iscrizione.
Art. 6
La prova si svolgerà presso i locali del Liceo Classico “T. Campailla” di
Modica, in C.so Umberto I n. 172 in data 20 marzo 2012. Alle ore 14,00 avrà
inizio l’appello dei partecipanti e la sistemazione nei locali. 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.
Durante la prova è concesso esclusivamente l’uso del vocabolario LatinoItaliano.
Art. 7
I vincitori saranno proclamati, a giudizio insindacabile, dalla Commissione
composta da docenti universitari e docenti di Latino in servizio presso l’Istituto.
In caso di parità prevarrà il giudizio del Presidente della Commissione.
Art. 8
Gli studenti che intendano partecipare dovranno far pervenire tramite la
propria scuola di appartenenza via posta ordinaria o elettronica o via fax la
domanda di partecipazione debitamente compilata entro e non oltre il 6
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marzo 2013. Eventuali domande trasmesse oltre la data sopra indicata
passeranno al vaglio della commissione organizzatrice.
Art. 9
Il giorno della prova gli studenti dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
Art. 10
Ad insindacabile giudizio della Commissione verranno assegnati i seguenti
premi:
Sezione n. 1
1° classificato: € 500;
2° classificato: € 300;
3° classificato: € 200.
Sezione n. 2
1° classificato: € 500;
2° classificato: € 300;
3° classificato: € 200.
Verranno inoltre assegnate, a giudizio della commissione, menzioni d’onore per
ciascuna sezione. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di
partecipazione. La scuola frequentata dal Primo classificato riceverà una targa
ricordo.
Art. 11
La proclamazione dei vincitori avverrà presso l’Aula Magna del Liceo
Classico “T. Campailla” in data che verrà comunicata successivamente.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Carrubba
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Certamen Latinum Mutycense
MMXII EDITIO III
PROGRAMMA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
6 Marzo 2013
Scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione, che deve recare la firma dell’alunno, del docente che ha curato la
preparazione e la convalida del Dirigente Scolastico dell’Istituto.
La domanda deve essere inviata a:
Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campailla”
C.so Umberto I, n. 172 – 97015 Modica (RG)
Fax. 0932 754537

DATA E SEDE DEL CERTAMEN E DEL CONVEGNO

20 Marzo 2013
Accoglienza dei partecipanti e dei docenti accompagnatori a partire dalle 11,00
Prova scritta: traduzione dal latino e relativo commento: ore 14.00.
Durata della prova: ore 5.00 (dopo la consegna del testo).
21 Marzo 2013
Escursione in alcuni siti di rilievo della provincia iblea per alunni partecipanti e
docenti accompagnatori (da concordare ad iscrizioni concluse)
6 Aprile 2013
Convegno sulle tematiche del Certamen coordinato dal docente prof. Emilio
Galvagno (Università di Catania) e con la presenza del prof. Martin Dreher
(Università di Magdeburgo): ore 11,00
Al termine premiazione dei vincitori della terza edizione.

Sede della prova, del convegno e della premiazione:
Liceo Classico Statale “Tommaso Campailla” – C.so Umberto I, n. 172 – Modica.

OSPITALITÀ

Su richiesta delle scuole coinvolte, soprattutto di quelle provenienti da fuori
provincia e regione, è possibile concordare per gli alunni partecipanti alla gara una
sistemazione presso le famiglie degli alunni dell’istituto “Campailla”. I docenti e
dirigenti scolastici accompagnatori saranno invece ospitati in strutture alberghiere
convenzionate a carico dell’organizzazione per la durata del Certamen.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare telefonicamente o via email i
referenti del progetto, prof. Blandino Michele (cell. 333 3786670 – email
michele.blandino@istruzione.it ) e prof.ssa Sigona Vincenza (cell. 331 6510297).
Ai partecipanti, ai docenti e ai dirigenti scolastici accompagnatori saranno offerti
uno spuntino durante la prova scritta e la cena alla fine della prova. Durante la
competizione verrà organizzata per i docenti e i dirigenti scolastici accompagnatori
la visita di un luogo o la partecipazione ad un evento di particolare interesse della
città di Modica.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO CLASSICO
“T. CAMPAILLA”
C.so Umberto I n. 172
97015 – MODICA (RG)
III EDITIO CERTAMEN LATINUM MUTYCENSE
(Scrivere le informazioni richieste a stampatello)

CANDIDATO/A:____________________________________________________________
Cognome e Nome

NATO/A A:________________________ IL ______________ INDIRIZZO: __________
_________________________________________________TEL.______________________
SCUOLA DI APPARTENENZA:_____________________________________________
CLASSE FREQUENTATA:_________________________________________________
VOTO DI LATINO RIPORTATO L’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE O ALLA FINE DEL
I QUADRIMESTRE DELL’ANNO IN CORSO: ___/10

DOCENTE PREPARATORE:_______________________________________________
Cognome e Nome

DOCENTE ACCOMPAGNATORE:_________________________________________
Cognome e Nome

FIRMA DEL CANDIDATO_________________________________________________
FIRMA DEL DOCENTE PREPARATORE___________________________________
VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________________________

