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Art. 1 Il Liceo Statale Classico e Scientifico “Socrate” di Roma indice la seconda 

edizione del Certamen Latinum RADICES rivolto alle classi seconde dell’indirizzo 

scientifico. 

 

Art. 2 Finalità 

Promuovere le competenze linguistiche e logiche, favorendo il continuo raffronto tra 

Latino e Italiano, la sistemazione logica del pensiero scritto, il collegamento armonico 

tra le discipline dell’area umanistica. 

Avvicinare gli studenti al patrimonio letterario classico attraverso la viva voce dei suoi 

autori. 

Valorizzare le eccellenze. 



Art. 3 Destinatari 

La partecipazione è riservata alle studentesse e agli studenti del secondo anno del 

primo biennio scientifico che abbiano riportato a conclusione del primo quadrimestre 

una votazione di media non inferiore a 8/10 nelle prove scritte. 

Art. 4 Tipologia della prova 

La prova consisterà nella traduzione di un brano dal Latino all’Italiano in edizione 

originale scelto tra le opere degli autori che compaiono correntemente nei libri di 

testo del secondo anno adottati nell’Istituto scolastico, in coerenza con i programmi 

redatti dal Dipartimento di Lettere. Inoltre, in un breve testo in lingua madre, il 

candidato dovrà procedere all’analisi del brano secondo le indicazioni in consegna. 

Art. 5 Data, ora e regolamento generale della prova 

Il Certamen avrà luogo in un’aula dell’Istituto appositamente predisposta nel giorno 

21 del mese di febbraio del 2018 dalle ore 15,00 alle ore 19,00. La prova avrà la durata 

di quattro ore e sarà consentito l’uso del dizionario. 

I candidati 

• si presenteranno alle ore 14,45 per espletare la procedura di riconoscimento e 

prendere ordinatamente posto;   

• depositeranno nell’apposito contenitore qualsiasi strumento tecnologico in 

loro possesso (smartphone, tablet, ecc.) pena esclusione immediata;  

• si saranno preventivamente forniti di due penne ad inchiostro nero; 

• esibiranno un documento di riconoscimento valido (fa fede anche il libretto 

scolastico); 

• riceveranno due fogli protocollo già vistati dai docenti di sorveglianza e le buste 

necessarie. 

Non è ammesso l’uso del lapis.  

Art. 6 Modalità di consegna degli elaborati 

Il candidato 

• inserirà tutti i fogli adoperati e anonimi in una busta; 

• nella medesima busta inserirà: una busta più piccola, sigillata, contenente le 

proprie generalità;  

• non dovrà apporre alcun segno di riconoscimento né sull’elaborato né sulle 

buste di consegna, pena l’esclusione. 

 



Art. 7 Domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione al Certamen vanno compilate su apposito modulo 

scaricabile dal sito istituzionale (Alunni/Famiglie – Certamen Radices – Modulo per 

domanda di partecipazione al Certamen Radices) con le proprie generalità e la 

votazione finale nelle prove scritte del primo quadrimestre controfirmata dalla/dal  

docente curricolare. La domanda va consegnata in busta chiusa alla responsabile 

dell’iniziativa Prof.ssa Sonnino entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2018. L’elenco 

alfabetico dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale con la sola 

indicazione delle iniziali (COGNOME – NOME) e della classe di riferimento entro una 

settimana dalla consegna delle domande. I candidati in elenco si presenteranno al 

Certamen nel giorno e nell’ora convenuti senza necessità di ulteriore convocazione.  

Art. 8 Commissione giudicatrice   

La Commissione giudicatrice sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dalla 

Prof.ssa Sonnino, dalla Prof.ssa Rocchi e dal Professor Tonetti.  

Art. 9 Valutazione degli elaborati 

In linea con quanto previsto dalla programmazione del Dipartimento di Lettere inclusa 

nel P. T. O. F., la Commissione adotterà gli indicatori di valutazione di seguito esposti. 

Versione: ortografia, sintassi, lessico, conoscenza delle regole grammaticali latine e 

loro resa corretta nella lingua italiana. 

Testo breve: ortografia, sintassi, lessico, coesione/coerenza interne del testo, 

comprensione corretta del brano tradotto, pertinenza dell’eventuale collegamento 

storico/letterario, stile personale. 

La Commissione opererà nella valutazione secondo i criteri dell’anonimato del 

candidato e della collegialità. 

La votazione attribuita sarà in decimi e distinta in: voto per la versione dal Latino; voto 

per il testo in madrelingua. Nella composizione della graduatoria si terrà conto di 

entrambe le votazioni, fermo restando il maggior peso valutativo attribuito al voto di 

versione. 

 

 

Art. 10 Premi in palio 

Al primo classificato Euro 150, 00 (centocinquanta), al secondo classificato Euro 50, 

00 (cinquanta) in buoni spendibili per l’acquisto di materiale multimediale (e-book, 



cd-rom, mp3, ecc.) e/o cartaceo presso un esercizio commerciale a larga 

distribuzione.  

La Commissione attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premi messi in palio; potrà 

attribuire, inoltre, “menzioni onorevoli”. 

Art. 11 Attestati di partecipazione  

A tutti i candidati sarà rilasciato un attestato di partecipazione, che andrà ad arricchire 

il loro portfolio scolastico personale. 

Art. 12 Esito del Certamen 

I nomi dei primi due classificati, con la votazione e il giudizio relativi, verranno 

pubblicati per esteso sul sito istituzionale entro il termine del mese di marzo 2018. 

Art. 13 Premiazione  

La consegna dei premi e degli attestati ai vincitori avverrà durante la cerimonia di 

chiusura dell’anno scolastico (mese di giugno). 

Art. 14 Consultazione degli elaborati 

Gli elaborati corretti saranno consultabili previa richiesta verbale alla Prof.ssa Sonnino 

nei mesi di aprile e maggio 2018. Decorso tale termine, gli elaborati verranno riposti 

negli archivi e per la consultazione sarà necessaria domanda in carta libera indirizzata 

al Dirigente Scolastico e presentata agli uffici della Segreteria Amministrativa. 

Art. 15 Disposizioni finali 

L’Istituto scolastico conserva gli elaborati prodotti fino al termine dell’anno scolastico 

successivo (2018/19) e acquisisce la facoltà di disporne per l’utilizzo a scopi 

esclusivamente didattici e senza fini di lucro.  

 

Roma, 18 dicembre 2017 

Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Milena Nari 

La Commissione del Certamen 

(Prof.ssa Fiorella Sonnino, Prof.ssa Paola Rocchi, Prof. Gianmarco Tonetti) 

 


