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Liceo Classico e Linguistico Statale ARISTOFANE

IV

PRAEMIUM ARISTOPHANEUM

BANDO
Chiedersi quale funzione possa rivestire oggi la cultura classica è doveroso, in un
sistema in cui la visione si allarga alla necessità di convivenza tra popoli di diverse
tradizioni culturali.
Solo se si è consapevoli della propria identità è possibile il dialogo : è dai Greci che la
civiltà europea ha ricevuto i fondamenti del suo pensiero ed è nel pensiero che si è
manifestata la tensione intellettuale dell’uomo greco, l’ indagine lucida della realtà e
la forza dell’immaginazione.
In questa prospettiva, con l’obiettivo di
- rafforzare negli studenti, attraverso il confronto con un testo classico, la fiducia nei
propri strumenti di analisi ed interpretazione, elemento fondamentale per la
conquista di un habitus critico da utilizzare in qualunque contesto;
- motivare alla ricerca e al gusto dell’approfondimento ribadendo l’importanza
dell’operazione di traduzione, che comporta meccanismi di induzione e
deduzione, di inferenza e conoscenze culturali;
- stimolare la riflessione sulla modernità di Aristofane ed approfondire le
problematiche presenti nella produzione del commediografo greco

il Liceo Classico e Linguistico Statale “Aristofane” di Roma propone il

IV Praemium Aristophaneum
ΑΘΛΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙΟΝ

8 e 9 m a g g i o 2 01 4
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REGOLAMENTO
Art.1
La prova consisterà nella traduzione di un brano tratto dalle commedie di Aristofane,
integrata da un commento critico di carattere linguistico e storico-culturale strettamente
legato al testo proposto. Avrà una durata di cinque ore e si terrà nei locali del Liceo.
Art.2
Ogni liceo potrà partecipare con due studenti dell’ultimo o penultimo anno di corso
che siano stati promossi alla classe frequentata con una media generale, e una
votazione in Greco, di almeno 8/10. Al concorso non parteciperanno gli studenti del
liceo Aristofane, ai quali verrà riservato un concorso interno.
Art.3
Le domande di ammissione dovranno essere redatte compilando il modulo allegato al
presente bando, vistate dal Dirigente Scolastico e trasmesse via fax al Liceo Aristofane
entro e non oltre il 15 marzo 2014.
Art.4
Scaduti i termini per la presentazione della domanda si stilerà una graduatoria in base
alla valutazione in greco e alla media generale dei voti .
In caso di pari merito farà fede la data di ricevimento della domanda di partecipazione.
Entro il 31 marzo 2014 verranno comunicati alle scuole i nomi dei candidati ammessi ,
il cui numero totale non potrà superare i venticinque ; verrà in seguito inviato il
programma dettagliato delle attività e ogni altra notizia utile. Elenco degli ammessi e
programma saranno anche consultabili sul sito www.praemium.liceoaristofane.it
Art.5
La prova si svolgerà il giorno 8 maggio 2014 dalle ore 9 alle ore 14.00 nei locali del
Liceo Aristofane.
Art.6
La Commissione Giudicatrice sarà designata dal liceo promotore, non potranno a
nessun titolo far parte della Commissione professori che insegnino negli Istituti
frequentati dagli studenti partecipanti. La Commissione , conclusa la valutazione delle
prove, individuerà a proprio insindacabile giudizio tre vincitori a cui verranno
attribuiti i premi previsti ; potrà inoltre segnalare anche altri concorrenti meritevoli di
menzione speciale. Ai concorrenti premiati sarà consegnato un diploma, a quelli
segnalati un attestato di benemerenza, a tutti gli altri un attestato di partecipazione.
I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul sito del liceo Aristofane.

Art.7
Ai tre vincitori saranno attribuiti premi messi in palio dalla scuola pari a 500 euro
per il primo classificato, 300 euro per il secondo classificato e 200 euro per il terzo .

Art.8
La cerimonia di premiazione avverrà il 9 maggio 2014 nella Sala Odeion della
Facoltà di Lettere della Sapienza Università di Roma in occasione della IV Giornata
di studio su Aristofane che vedrà la partecipazione di docenti universitari.
Gli studenti partecipanti saranno ospitati dalle famiglie degli studenti della scuola, i
docenti verranno alloggiati in albergo, in camere singole, a spese dell’organizzazione.
Le spese di viaggio saranno a carico degli istituti partecipanti.

Ulteriori informazioni potranno essere trovate sul sito del Liceo al link relativo al
concorso ( www.praemium.liceoaristofane.it ) o richieste per posta elettronica
all’indirizzo e-mail rmpc200004@istruzione.it
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Scheda iscrizione IV Praemium Aristophaneum - a.s. 2013 / 2014
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia E. Sanseverino
Liceo Classico e Linguistico Statale “Aristofane” Via Monte Resegone, 3 00139 Roma
Fax 06 67663839 Tel. 06.121125005

DENOMINAZIONE SCUOLA
……………………………………………………………………………………………………................................
INDIRIZZO
……………………………………………………………………………………………………................................
Via o piazza
città
cap
provincia
TEL………………………………..

FAX…………………………………….

STUDENTI PARTECIPANTI
1) COGNOME……………………………………….....................NOME……………………...............................
CLASSE………………………SEZ………
LUOGO DI NASCITA………………………….......................DATA DI NASCITA ……..../……..../………....
Valutazione in Greco ............./ 10

Media generale dei voti a. s. 2010-2011 ( con decimali) ................../10

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 art.4 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali
per tutte le attività inerenti alla manifestazione.
Firma dello studente

...........................................................

2) COGNOME…………………………………………...............NOME……………………………......................
CLASSE………………………SEZ………
LUOGO DI NASCITA…………………………...........................DATA DI NASCITA ……..../……..../………....
Valutazione in Greco ............./ 10 Media generale dei voti a. s. 2010-2011 ( con decimali) ......................./10

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 art.4 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali
per tutte le attività inerenti alla manifestazione.
Firma dello studente
DOCENTE ACCOMPAGNATORE

( barrare )

DOCENTE REFERENTE PER CONTATTI

Riferimento telefonico ( cell. )

SI

...........................................................
NO

....................................................................................
....................................................................................
Visto del Dirigente Scolastico

Data.................................................................

(timbro lineare della scuola)

............................................................

