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LUDI AUGUSTEI
12 aprile 2018
RICONCILIAZIONE E RIVALSA

REGOLAMENTO e BANDO
REGOLAMENTO
Art. 1- Il Liceo Statale “Augusto” istituisce i LUDI AUGUSTEI, allo scopo di promuovere gli studenti più
meritevoli del Liceo Classico attraverso la consapevolezza delle proprie capacità, lo stimolo della
competizione positiva, la capacità di operare con e non contro. I LUDI intendono esaltare tutte
quelle competenze che accompagnano l’operazione del tradurre in lingua italiana dal latino e/o dal
greco: flessibilità, capacità di istaurare collegamenti, sensibilità nei confronti dell’alterità, abilità
comunicative.
Art. 2- I LUDI sono destinati agli studenti del quarto e del quinto anno dei soli Licei Classici di tutto il
territorio della regione Lazio, con l’esclusione degli studenti del Liceo Augusto di Roma. Essi sono
rivolti a gruppi e non a singoli studenti, per favorire la cultura della collaborazione fra le eccellenze.
Art. 3- I Licei interessati possono inviare al certamen, entro i termini previsti nel Bando, uno o più
gruppi di 2-3 studenti.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo il modello allegato al bando e
vistate dal Capo d'Istituto, che attesterà il possesso, da parte degli studenti, dei requisiti di cui agli
artt. 2 e 4. Si auspica che gli studenti siano accompagnati da almeno un Docente dell'Istituto di
provenienza.
Ciascun istituto scolastico partecipante dovrà corrispondere una tassa di iscrizione di € 30 per
ciascuno studente da versare presso nel seguente c.c. postale intestato al Liceo Statale Augusto, con
la causale “iscrizione ”nome istituzione scolastica” ai Ludi Augustei”:
c.c. Numero 59952002
IBAN: IT 43 N 076010 3200 000059952002
Le spese di viaggio e di eventuale soggiorno saranno a carico dei partecipanti.
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Art. 4- Gli studenti, per partecipare alla prova, devono aver conseguito, al termine dell’anno
scolastico precedente, la votazione di almeno 8/10 nelle discipline Lingua e cultura latina e Lingua e
cultura greca.
Art. 5- La Commissione giudicatrice è composta da un Presidente, da docenti universitari e da
docenti del Liceo Augusto. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 6- Ai primi tre gruppi di studenti classificati saranno assegnati i premi stabiliti nel bando; un
premio spetterà anche ai rispettivi Istituti di appartenenza. Tutti gli studenti partecipanti ai LUDI
riceveranno un attestato.
Art. 7- I LUDI si svolgeranno il 12 aprile 2018 presso la sede del Liceo Augusto di Roma. La prova è
costituita da due fasi: la prima consiste nella traduzione in lingua italiana di un brano latino o greco e
avrà durata di 3 (tre) ore. È consentito esclusivamente l’uso del dizionario di Latino e di Greco. Al
termine delle tre ore vengono consegnate le prove alla Commissione. La seconda fase prevede
l’elaborazione, a partire dal testo tradotto precedentemente, di un saggio a carattere
pluridisciplinare attraverso l’utilizzo di documenti forniti dalla Commissione.
Le modalità di entrambe le prove sono quelle che regolano i pubblici concorsi.
Art. 8- Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si dovrà fare riferimento
al relativo Bando dei LUDI, reso noto annualmente ai Soggetti interessati.

BANDO
A. ADEMPIMENTI
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, unitamente alla ricevuta del versamento
postale, via posta elettronica, inviate a cura della scuola di appartenenza degli studenti al
Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Augusto” RMPC04000R@istruzione.it entro e non oltre il
15 febbraio 2018.
Saranno respinte le domande non inoltrate attraverso gli Istituti scolastici. A tale scopo, dovrà
essere usato il modulo allegato al presente bando; il modulo (modulo A) compilato sarà vistato
dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di appartenenza, che in tal modo attesterà la veridicità di
quanto dichiarato relativamente ai dati scolastici.
L'Organizzazione dei LUDI provvederà a comunicare agli Istituti l'avvenuta accettazione delle
domande appena ricevuta la ricevuta del versamento della quota di iscrizione. La tassa di
iscrizione è di € 30 per ciascuno studente. Le spese di viaggio e di alloggio sono a carico dei
partecipanti o degli Istituti di appartenenza.
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B. TEMPI E MODALITA’ di SVOLGIMENTO DELLA PROVA
I LUDI AUGUSTEI si svolgeranno il 12 aprile 2018. La prova di traduzione, della durata di tre ore,
si svolgerà presso la sede del Liceo Augusto, via Gela 14, Roma, a partire dalle ore 09.00. La
prova consisterà in una traduzione dal latino o dal greco in italiano. La prova di elaborazione del
saggio, della durata di quattro ore, si svolgerà presso la sede del Liceo Augusto, via Gela 14,
Roma, a partire dalle h.13.30
Il tema scelto per i testi delle prove di quest'anno è Riconciliazione e rivalsa. Le discipline
coinvolte, oltre a latino e greco, sono Storia, Filosofia, Storia dell’arte.
Dopo l’acquisizione delle domande di iscrizione, la Commissione comunicherà agli Istituti
partecipanti la disciplina scelta per la prova di traduzione (i.e. latino o greco), oltre ad altre
eventuali indicazioni utili alla preparazione degli studenti.
I partecipanti si presenteranno presso i locali del Liceo a partire dalle ore 8.00, muniti di un
documento di riconoscimento valido e del vocabolario. Prima dell'inizio della prova i
partecipanti saranno tenuti a consegnare ai Docenti incaricati della sorveglianza i telefoni
cellulari, opportunamente disattivati. Per gli elaborati saranno usati appositi fogli vidimati da un
membro della Commissione giudicatrice. Non sarà consentito ad alcun partecipante di
allontanarsi dal locale in cui si svolge la prova, se non per gravi e documentati motivi. Al fine di
assicurare la riservatezza e l'imparzialità del giudizio, la prova sarà svolta con le stesse modalità
dei pubblici concorsi: al termine della prova, ogni gruppo concorrente consegnerà il proprio
elaborato non firmato e privo di segni di riconoscimento, in una busta chiusa contenente
un’altra busta in cui saranno inclusi gli estremi per l'individuazione del gruppo concorrente
stesso. Entrambe le buste saranno fornite all'inizio della prova. Le buste, contenenti gli estremi
per l'individuazione dei concorrenti, saranno aperte dalla Commissione giudicatrice al termine
della correzione di tutti gli elaborati, dopo l'assegnazione delle valutazioni, per procedere
all'individuazione dei vincitori.

C. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione scientifica, formata da docenti universitari e da docenti del Liceo Augusto,
sceglie i passi e i documenti su cui dovranno cimentarsi i concorrenti. La Commissione
coadiuvata da una commissione di correttori, dopo aver esaminato gli elaborati e selezionato
quelli meritevoli, individua i vincitori.
La correzione e la valutazione sono collegiali. Alla prova di traduzione è attribuito un peso pari al
60% della valutazione complessiva. La valutazione di entrambe le prove fa riferimento ai criteri
propri del liceo Augusto, pubblicati in allegato al P.T.O.F. sul sito www.liceoaugustoroma.gov.it
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Il risultato delle prove sarà reso pubblico sul sito del Liceo Augusto e comunicato agli Istituti
partecipanti. La cerimonia di premiazione avverrà in data da stabilirsi, previa tempestiva
comunicazione ai soggetti interessati.

D. PREMI
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato, i vincitori saranno invece premiati come sotto
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elencato:
1. ai gruppi di studenti:
 € 1.200,00 al gruppo primo classificato
 € 600 al gruppo secondo classificato
 € 300 al gruppo terzo classificato
2. ai Licei di appartenenza dei gruppi vincitori:
 un valore in libri di € 400 alla Scuola di appartenenza del gruppo primo classificato, messo a
disposizione da Palumbo Editore
 un valore in libri pari a € 200 alla Scuola di appartenenza del gruppo secondo classificato,
messo a disposizione da Palumbo Editore
 un valore in libri pari a € 200 alla Scuola di appartenenza del gruppo terzo classificato, messo
a disposizione da Palumbo Editore

E. CONTATTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al recapito sotto
indicato:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI LUDI AUGUSTEI: ludiaugustei@gmail.com
Si allegano:
 Modulo di partecipazione
 Programma di massima della giornata
Il Dirigente Scolastico
prof. Giuseppina Rubinacci
(firma digitale)
ssa
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