
 

 

 

 

Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze, il LICEO SOCRATE di Roma 

bandisce la I edizione dei 

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Ι     Λ Ο Γ Ο Ι 

S O K R A T I K O I     L O G O I 
 

Art. 1 (“Finalità del Certamen”) 

Nella certezza che i contenuti di civiltà veicolati dalla lingua greca e da quella latina restino strumento indispensabile 
per meglio capire il presente e per ritrovare le nostre comuni radici europee, il liceo indice un triplice certamen dedicato 
al filosofo cui è intitolato l’istituto. Anche se il suo rifiuto di lasciare alcunché di scritto, scegliendo di parlare soltanto, 
lo condannò a essere conosciuto nella storia solo tramite quanto altri hanno scritto di lui, e non sempre in modo univoco, 
Socrate resta uno dei modelli più alti della tolleranza e della libertà di pensiero nell’ambito della cultura europea.  

Art. 2 (“Sezioni di gara”) 

ll certamen SOKRATIKOI LOGOI si articolerà in tre sezioni, rispettivamente dedicate agli studenti interni del biennio (I 
sezione), agli studenti interni del IV e V anno (II sezione) e agli studenti del IV e del V anno dei licei di Roma e del Lazio 
(III sezione).  

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/o imperiale della letteratura latina, con relativo commento guidato sul contenuto del 
brano.  

Per la seconda e terza sezione la prova consisterà nella traduzione in lingua italiana di un brano in prosa tratto da 
opere di Platone o di Senofonte o di Aristotele, seguita da interpretazione, analisi e commento relativamente alla 
tematica selezionata. 
 

Art. 3 (“Luogo e date di svolgimento”) 

La prova si svolgerà lunedì 11 aprile 2022 in diversi locali della sede di Via P. Reginaldo Giuliani dalle ore 09:00 alle ore 
11:30 per la prima sezione, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 per la seconda e terza sezione. Per accedere alla prova, i 
partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni vigenti in merito alla pandemia e presentarsi 15 minuti prima 
dell’orario comunicato. Qualora l’attività didattica in presenza dovesse essere sospesa, ci si riserva la facoltà di annullare 
il Certamen dandone immediata comunicazione. 

 

 



 

 

Art. 4 (“Commissione giudicatrice”) 

I vincitori saranno proclamati, a giudizio insindacabile, dalla Commissione composta dai docenti di Lettere e di Filosofia 
dell’Istituto, a tutt’oggi in servizio e a riposo. In caso di parità prevarrà il giudizio del docente più anziano. 

 

Art. 5 (“Condizione di ammissione”) 

La condizione per l’ammissione è che lo studente abbia conseguito, alla fine del I quadrimestre/trimestre dell’anno 
scolastico in corso, una votazione in Latino (per la I sezione) e in Greco (per la II e III sezione) non inferiore a 8/10. Alla 
prova saranno ammessi a partecipare max 6 alunni per ogni scuola.  

 

Art. 6 (“Iscrizione al Certamen”) 

Gli studenti esterni dovranno far pervenire, tramite la propria scuola di provenienza, la domanda di partecipazione 
(allegato 1), debitamente compilata, al seguente indirizzo di posta elettronica: rmpc180004@istruzione.it (e p. c. 
all’indirizzo email della docente del comitato organizzatore, prof.ssa Ada Mariani: a.mariani@liceosocrate.edu.it). 

Per gli studenti interni, del II e del IV e V anno, sarà sufficiente una mail del docente della disciplina alla prof.ssa Mariani. 

Ciascuna scuola verserà inoltre un contributo unico di partecipazione alla gara pari a € 20,00 (venti/00), a prescindere 
dal numero dei partecipanti, a favore di: 

 Liceo Socrate Codice IBAN IT60U0100003245348300316045 con causale: Iscrizione Certamen 2021-2022. 

Copia della ricevuta andrà allegata alla domanda di partecipazione (allegato 1) da inviare entro e non oltre il 31 marzo 
2022. 

Causale: Partecipazione alla I edizione del Certamen SOKRATIKOI LOGOI + Nome della Scuola partecipante. 

 

Art. 7 (“Premi e riconoscimenti”) 

A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel curriculum personale 
di ciascuno ai fini del credito scolastico.  

Ad insindacabile giudizio della Commissione verranno assegnati i seguenti premi in base alla graduatoria stilata: 

Sezione n. 1 

1° classificato € 200 

2° classificato € 100 

3° classificato € 50 

 

Sezione n. 2 

1° classificato € 300 

2° classificato € 200 

3° classificato € 100 

 

Sezione n. 3 



 

 

1° classificato € 300 

2° classificato € 200 

3° classificato € 100 

 

 

Art. 7 (“Cerimonia di premiazione”) 

La cerimonia di premiazione, di cui saranno fornite successivamente informazioni più dettagliate, presieduta dal 
Dirigente Scolastico, si terrà il giorno venerdì 13 maggio 2022 alle ore 16:00 nell’Aula Magna del Liceo Socrate. Nel 
rispetto della normativa vigente finalizzata al contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2, si consente un 
massimo di due accompagnatori per ciascuno dei vincitori. Eventuali modifiche alle date saranno comunicate 
tempestivamente ai diretti interessati. 

  

Ulteriori indicazioni verranno comunicate in itinere sul sito del Liceo nell’apposita sezione dedicata. 


