
 
 
 

 Prot.n.              /C27                                                                  Lecce,  23  Aprile 2021 

 

XXVII CERTAMEN ENNIANUM 

Gara internazionale di lingua e cultura latina 

riservata a studenti dei licei italiani ed europei 

 4 Giugno 2021 

Il Liceo Classico “Giuseppe Palmieri” di Lecce, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di 

Lecce, della Provincia di Lecce, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Lecce, con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Beni 

Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia  dell’Università del Salento, con  l’A.I.C.C. (Associazione 

Italiana di Cultura Classica) delegazione “Quinto Ennio” di Lecce, con l’A.I.S.T (Associazione Italiana 

di Studi Tardoantichi) delegazione di Lecce, con  l’Accademia di Belle Arti di Lecce, 

INDICE 

il XXVII CERTAMEN ENNIANUM 

Gara internazionale di lingua e cultura latina, riservata agli studenti del penultimo e 

dell’ultimo anno dei Licei italiani ed esteri, accreditato tra le iniziative per la 

valorizzazione delle eccellenze previste dal Ministero dell’Istruzione. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1) Il Certamen Ennianum ha lo scopo  

- di favorire contatti e scambi culturali tra i Licei del territorio nazionale ed estero,  

- di approfondire la conoscenza del grande poeta latino Quinto Ennio, rudino di nascita, 

- di promuovere il territorio salentino attraverso la conoscenza delle città messapiche del Salento. 

Art. 2) Presidente del Certamen è il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “G. Palmieri” prof.ssa 

            Loredana Di Cuonzo, docente referente è la prof.ssa Cristina Scarcella. 

 

Art. 3) La competizione è aperta a studenti che nell’anno 2020/2021 frequentino il quarto e quinto anno  





            dei Licei italiani ed esteri e che nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/20 abbiano conseguito in  

            latino una votazione non inferiore a 8/10. Essa richiede la produzione, individualmente o in  

            gruppo, di un elaborato multimediale (video, presentazione) o un saggio sul tema  “Humanitas”,  

            che risponda alle seguenti consegne:  

- trattazione che partendo dal mondo classico (latino e greco) sviluppi il tema con 

un’argomentazione originale; 

- utilizzo pertinente (integrale o parziale, in latino, traduzione d’autore o propria) delle tre seguenti 

fonti: Enn.Ann.VII 210-226;  Cic. De off. I  11-13;  Sen. Ep.ad Luc. 115, 3 e di altre di propria 

scelta; 

- bibliografia/sitografia completa delle fonti utilizzate. 

 

         ELABORATO MULTIMEDIALE: 

I videoclip dovranno avere una durata massima di 7’ (compresi titoli di testa e di coda). Nei titoli di 

testa o in una schermata iniziale si indicheranno: XXVII Certamen Ennianum, il titolo, il nome 

completo dell’Istituto, il nome del docente responsabile, i nomi e le classi degli studenti coinvolti. 

Il video dovrà essere inviato entro e non oltre Giovedì 28 Maggio 2021 tramite il servizio gratuito 

WeTransfer in formato mp4, risoluzione video 1980x1020, all’indirizzo di posta elettronica 

teamdigitale@liceopalmieri.edu.it Il mittente riceverà un messaggio di avvenuto invio da parte di 

WeTransfer e una successiva conferma dell’avvenuto download del file da parte del destinatario. 

Lo staff declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato 

funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle 

opere. 

 

SAGGIO 

Il testo dell’elaborato avrà l’estensione di massimo 5 cartelle (margini pagina 3 alto, 2 basso, 3 

sinistra 2 destra; formattazione giustificata, stile Times New Roman 12, interlinea 1,5). Sul 

frontespizio si indicheranno: XXVII Certamen Ennianum, il titolo, il nome completo dell’Istituto, 

il nome del docente responsabile, i nomi e le classi degli studenti coinvolti. In appendice si riporterà 

la bibliografia/sitografia. Il lavoro completo dovrà essere inviato dalla Scuola concorrente entro e 

non oltre Giovedì 28 Maggio 2021 in formato .pdf non editabile , come allegato, all’indirizzo 

lepc03000r@istruzione.it , indicando nell’oggetto “Certamen Ennianum” e il nome dell’Istituto. In 

caso di più lavori è consentito un unico invio. 

 

Il numero massimo di elaborati per scuola è fissato a due (2) E’onere della Scuola di provenienza    

attestare le condizioni di merito richieste dei partecipanti e l’originalità del lavoro. 
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Art. 4) I concorrenti devono compilare la domanda d’iscrizione (ALLEGATO 1) e consegnarla al    

            Dirigente Scolastico del proprio Istituto, che verificherà il possesso dei prerequisiti richiesti ed  

            avrà cura di trasmetterla, vistata, al Dirigente Scolastico del Liceo “Palmieri”, entro e non oltre   

            il 15 Maggio 2021 (per e-mail all’indirizzo  lepc03000r@istruzione.it ). 

 

Art 5) La Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico del Liceo “G. Palmieri”, sarà 

           formata da docenti di latino universitari e/o liceali e/o da esperti di lingua e cultura latina e/o da   

           ex docenti del liceo “Palmieri”, comunque estranei all’organico della Scuola. e da un esperto  

           tecnico per la valutazione dei lavori multimediali.  A nessun titolo possono prender parte a una  

          commissione giudicante docenti, ex docenti, parenti di alunni partecipanti alla gara.  

            La Commissione esaminerà le prove afferenti alla sezione “ Video” e a quella “Saggi” secondo 

            i seguenti criteri di valutazione: 

- originalità, pertinenza, chiarezza, correttezza espressiva del contenuto; 

- uso appropriato delle fonti date; 

- ricchezza e congruenza al tema delle altre fonti; 

- ricchezza e qualità della bibliografia; 

- capacità di uso del mezzo multimediale (per i video).    

         Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

         La griglia di valutazione è allegata al bando (ALLEGATO 2).      

 

Art. 6) Per ciascuna delle due categorie saranno assegnati, in base alla graduatoria formulata dalla  

            commissione a suo insindacabile giudizio, i seguenti premi: 

                                            1° premio € 250,00 

                                            2° premio € 100,00 

            Potranno inoltre essere attribuite menzioni di merito per gli elaborati classificatisi dal terzo al  

            quinto posto. 

 

Art. 7) Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

Art. 8) La premiazione si svolgerà Venerdì 4 Giugno 2021 nell’ambito di una serie di manifestazioni    

           culturali trasmesse online sul canale YouTube del Liceo, il cui programma sarà in seguito  

           comunicato. 
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Art. 9) Data la particolare situazione, non è richiesto per quest’anno alcun contributo alle spese di  

         Segreteria. 

 

Art.10) Contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà essere inviata la dichiarazione liberatoria  

          (ALLEGATO 3), compilata e firmata da ciascun alunno partecipante e per i minorenni dai  

          genitori responsabili. La Segreteria dal “Palmieri”, ricevuta la documentazione, darà conferma  

          a ciascuna Scuola partecipante della regolarità dell’iscrizione.    

 

Art. 11) Per ulteriori informazioni rivolgersi al Liceo “G.Palmieri”(tel. 0832–305912, Segreteria 

            Sig.ra  Paola Cappello, email:lepc03000r@istruzione.it o alla docente referente Prof.ssa  

            Cristina Scarcella cell. 399-2064957, email  cristina.scarcella@liceopalmieri.edu.it). 

 

Lecce, 23 Aprile 2021 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        (Prof.ssa Loredana  DI CUONZO) 
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