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L’Antico e il Moderno a confronto: terza edizione
Gara di elaborazione di un testo scritto riservata agli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola
Secondaria di I grado del territorio
Presentazione
Anche quest’anno il Liceo scientifico e classico “G. Marconi” di Colleferro propone il certamen
“L’Antico e il Moderno a confronto”. Il certamen, rivolto agli studenti delle classi III delle Scuole
Secondarie di I grado del territorio, è finalizzato a far riflettere i più giovani sulla portata che la
cultura classica non smette di rivestire nel mondo attuale, dal momento che alcuni dei valori
fondamentali relativi alla persona e alla sua presenza responsabile e propositiva nel tessuto sociale
contemporaneo si radicano negli assunti e nelle narrazioni argomentati e formulati dai Greci e dai
Romani.
L’iniziativa consiste nell’invitare gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado
del territorio a produrre un elaborato, anche prendendo spunto da brani forniti, su uno dei temi
cardine della società antica e/o su una delle figure emblematiche da essa prodotte: il tutto visto alla
luce della contemporaneità, dei valori da essa espressi e dei problemi che si trova a vivere (per
conoscenza si veda l’allegato).
La prova avrà luogo nei locali dell’Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze nel
pomeriggio di martedì 16 gennaio; la cerimonia di premiazione dei migliori tre elaborati si terrà
presso i locali dello stesso Istituto sabato 27 gennaio alle ore 15.00; i premi saranno costituiti da
buoni in denaro da spendere presso librerie indicate.
I nomi dei vincitori così come la motivazione del premio da essi ricevuto verranno opportunamente
comunicati. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Regolamento
Articolo 1. Oggetto della prova.
La traccia oggetto della la prova, eventualmente corredata anche da brani di testi, sarà un elaborato
intorno ad uno dei temi cardine della società antica e/o su una delle figure emblematiche da essa
prodotte, il tutto visto alla luce della contemporaneità, dei valori da essa espressi e dei problemi che
si trova a vivere. Tale traccia sarà quella estratta a sorte da uno dei partecipanti tra una terna di
proposte elaborate dalla commissione composta dal Dirigente Scolastico, da docenti afferenti al
medesimo I.I.S. e da membri delle istituzioni esterne che partecipano all’iniziativa
Articolo 2. Requisiti e domande di ammissione.
Possono partecipare alla gara gli studenti frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I
grado del territorio.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte in carta semplice secondo il modello inviato,
timbrate e controfirmate dal Dirigente Scolastico ed inviate entro venerdì 12 gennaio 2018 secondo
una delle seguenti modalità:
a) per posta elettronica al seguente indirizzo: rmis02400l@pec.istruzione.it
b) per posta raccomandata indirizzata all’ “Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze”,
Via della scienza e della tecnica, snc, 00034 Colleferro (RM); in questo caso farà fede (se leggibile)
la data riportata nel timbro postale.
c) mediante recapito diretto all’ufficio protocollo.
Articolo 3. Modalità di svolgimento della prova.
La prova avrà luogo nei locali dell’Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze di
Colleferro, martedì 16 gennaio 2018, con inizio alle 15.30. I concorrenti dovranno presentarsi
presso l’Istituto d’istruzione Superiore entro le 14.30 muniti di un documento di identità per
espletare le debite formalità identificative.
La prova, che si svolgerà secondo le norme dei concorsi pubblici, avrà la durata di quattro ore. Sarà
consentito esclusivamente l’uso del dizionario di italiano.
Articolo 4. Commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, sarà costituita da un minimo di
cinque a un massimo di sette componenti individuati tra gli insegnati dell’I.I.S. e tra i rappresentanti
degli Enti esterni.
Articolo 5. Graduatoria dei vincitori, premi e proclamazione.
La commissione giudicatrice, terminata la valutazione delle prove, formulerà la graduatoria dei tre
vincitori ai quali saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: diploma e premio costituito da un buono pari a euro 100 (cento);
2° classificato: diploma e premio costituito da un buono pari a euro 75 (settantacinque);
3° classificato: diploma e premio costituito da un buono pari a euro 50 (cinquanta).
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La proclamazione dei vincitori e la menzione di altri studenti comunque meritevoli avrà luogo nei
locali dell’Istituto di Istruzione Superiore in data sabato 27 gennaio 2018 alle ore 15.30.
Per ulteriori informazioni contattare il prof. Mario Saccucci e/o il prof. Roberto Mataloni sia presso
l’I.I.S. che per e-mail: mariosaccucci67@gmail.com; roberto.mataloni@libero.it

ALLEGATO

Traccia sorteggiata nella scorsa edizione (2017)

Accogliere un naufrago
Nel sesto libro dell’Odissea di Omero si racconta di come Ulisse, ormai senza nave, senza compagni,
senza vestiti, naufrago è accolto sulla spiaggia dell’isola dei Feaci dalla giovane figlia del re Alcinoo,
Nausicaa. Ecco la risposta che la ragazza dà all’eroe che le ha chiesto in quale terra sia giunto, di
indicargli dove sia la città e di dargli un panno con cui coprirsi.
Gli rispose allora Nausicaa dalle candide braccia:
“Straniero – poiché non somigli a un miserabile o a un pazzo -,
agli uomini assegna la felicità lo stesso Zeus Olimpio,
a nobili e miseri, a ciascuno come egli vuole.
E a te diede questo destino e devi sopportarlo comunque.
Ora, poiché arrivi nella nostra città e nel nostro paese,
non ti mancherà una veste o cos’altro
è giusto ottenere arrivando da supplice sventurato.
Ti indicherò la rocca, ti dirò il nome del popolo:
abitano la città e questa terra i Feaci,
io sono la figlia del magnanimo Alcinoo;
da lui dipende il potere dei Feaci e la forza.”
Quali riflessioni ti stimola questo passo? come potrebbero essere reimmaginati questo incontro e queste
parole su una spiaggia di Lampedusa ai giorni nostri?
ATTENZIONE: non superare le 5 colonne del foglio protocollo

L’ANTICO E IL MODERNO A CONFRONTO
Istituto di provenienza: ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Via .........................................................................................................................................................
N. tel……...............................................................................................................................................
Comune ...............................................................C.A.P ................................. Provincia .....................
Indirizzo di posta elettronica..................................................................................................................
Cognome e nome dell’alunno/a .............................................................................................................
Luogo e data di nascita ..........................................................................................................................
Indirizzo .................................................................................................................................................
Recapito telefonico (fisso e mobile) ...................................................................................................
Indirizzo di posta elettronica .................................................................................................................
..................................................................
(firma leggibile dell’alunno)

Cognome e nome del genitore dell’alunno/a ………………………………………………………..
Firma leggibile del genitore (con valore di dichiarazione liberatoria alla partecipazione del proprio
figlio al certamen) ...................................................................………………………………………..
Cellulare ............................................................

Timbro
della scuola

Visto: il Dirigente Scolastico
..................................................................

N.B. 1. Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o prive del timbro della scuola
e della firma del Dirigente Scolastico.
2. La domanda deve essere inviata “All’attenzione del Dirigente Scolastico” entro
il 12 gennaio 2018 secondo una delle seguenti modalità:
a) via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: rmis02400l@pec.istruzione.it
b) per posta raccomandata indirizzata all’ “Istituto di Istruzione Superiore di Via delle
Scienze”, Via delle scienze e della tecnica, snc, 00034 Colleferro (RM); in questo caso farà
fede (se leggibile) la data riportata nel timbro postale
c) oppure può essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo.

