
 

 

 

 

Modica, 09/01/2021 

 
 

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Certamen Mutycense MMXXI – Editi-On-Line 

 
 

L’Istituto   di   Istruzione   Superiore   “Galilei   -   Campailla”,   con   il 
patrocinio    del    Comune    di    Modica    e    in    collaborazione    con 
l’Associazione “Amici del Campailla”, organizza per il corrente anno 
scolastico    2020-21    la    decima    edizione    online    del    Certamen 
Mutycense rivolto a studenti del biennio e del triennio di tutti i licei 
del territorio nazionale. 
In allegato si trasmettono copia del Bando, relativo programma e 
modello di domanda di partecipazione. 
Si prega la S.V. di diffondere l’iniziativa affinché siano informati i 
Docenti e gli Studenti del vostro Istituto. 
Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti 
saluti. 

 
 

Il  Dirigente  Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa Ex art. 3, 
comma 2, D.lgs 39/93 



 

 

Certamen Mutycense 
MMXXI 

EDITIONLINE 
 
 

............................................ 

 
Modica e tu, nè picciola nel Regno, 
Nè minima sarai nel Savio Mondo. 

Avrai fra eccelsi Ingegni umileIngegno 
Che il nostro canterà saper profondo. 
Concederatti il Ciel per merto degno, 
Nobiltà, Popol vasto, e Suol fecondo. 
Pari al Capo del Regno, i propri Regi 

Preminenze daranti, e Privilegi. 
(Tommaso Campailla,  L'Adamo, 

Canto VIII, Ottava  109) 
 

………………………………… 



 

 

Art. 1 (“Finalità del Certamen”) 
 

L’Istituto   di   Istruzione   Superiore   “Galilei   -   Campailla”,   con   il 
patrocinio  del  Comune di  Modica  e in  collaborazione con l’Associazione 
“Amici del Campailla”, indice per l’anno scolastico 2020-2021   la decima 
edizione   del   Certamen   Mutycense   (gara   accreditata   dal   MIUR,   che 
permette  agli  alunni  vincitori  di  accedere  alle  Olimpiadi  Nazionali  di 
Lingue e Civiltà Classiche) con l’intento di promuovere e rivitalizzare gli 
studi  classici  alla  luce  delle  figure  eminenti  che  vanta  il  territorio  di 
Modica, a partire dal filosofo, scienziato e genius loci Tommaso Campailla 
cui l’istituzione è intitolata (autore del poema filosofico  “Adamo ovvero il 
Mondo   creato”),   il   poeta   Salvatore   Quasimodo,   il   filosofo   Carmelo 
Ottaviano  e  altri  ancora.  Tale  edizione,  in  ottemperanza  all’emergenza 
sanitaria, si svolgerà esclusivamente online su piattaforma dedicata. 

 
Art. 2 (“Sezioni di gara e autori di riferimento”) 

 
Per il corrente anno scolastico il Certamen sarà articolato in 2 sezioni 

riservate la prima  agli studenti del secondo e del terzo anno,  la seconda 
agli studenti del quarto e del quinto anno di   tutti i licei del territorio 
nazionale. 

Per la prima sezione la prova consisterà nella traduzione in lingua 
italiana di un brano in prosa, con relativo commento guidato sul 
contenuto del testo corredato da considerazioni a carattere retorico e 
linguistico. 

Per la seconda sezione la prova consisterà nella elaborazione di 
un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento 
di testimonianze della Lingua e civiltà latina relativamente alla tematica 
selezionata. 

I brani della gara saranno distinti e selezionati in base al livello dei 
partecipanti in entrambe le sezioni. 

Autori di riferimento per la prima sezione: 
CORNELIO NEPOTE CURZIO RUFO VALERIO MASSIMO 

Autori di riferimento per la seconda sezione: 

CICERONE SENECA QUINTILIANO 

 
 

Art. 3 (“Tema del Certamen e bibliografia di riferimento”) 
 

Sulla    base    delle    indicazioni    ricevute    dai    saggi    esperti    che 
presiederanno le sezioni della gara, per l’anno 2021 il tema del Certamen 
sarà il seguente: 

LE ETÀ DELL’UOMO 



 

 

Di  seguito viene  indicata una bibliografia  di massima, da cui si 
potrà attingere per la preparazione che sarà supportata e guidata in vista 
della gara nella sezione dedicata del sito web della scuola 
https://www.galileicampailla.edu.it/index.php/certamen: 

1. MAURO BONAZZI, CREATURE DI UN SOL GIORNO. I Greci e il mistero dell’esistenza, TORINO 

2020; 

2. EVA CANTARELLA, NON SEI PIÙ MIO PADRE. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico, 

MILANO 2015; 

3. EVA CANTARELLA, COME UCCIDERE IL PADRE. Genitori e figli da Roma ad oggi, MILANO 2017; 

4. ELENA GIANNARELLI, LO SPECCHIO E IL RITRATTO. Scansioni dell’età, topoi e modelli femminili 

fra paganesimo e cristianesimo; 

5. GIOVANNI LEVI, JEAN-CLAUDE SCHMITT (a cura di), STORIA DEI GIOVANI, 2 voll., ROMA-BARI 

1994; 

6. UMBERTO MATTIOLI (a cura di), SENECTUS. La vecchiaia nel mondo classico, Vol. I, Grecia; Vol. II, 

Roma, BOLOGNA 1995; 

7. LAURA MONTANINI, NASCITA E MORTE DEL BAMBINO A ROMA; 

8. LAURA PEPE, I MINORI E IL DIRITTO IN GRECIA E A ROMA, in UNA FAVOLA BREVE. Archeologia 

e antropologia per la storia dell’infanzia, a cura di C. Lambrugo (in corso di stampa), pp. 51-55; 

9. GABRIELLA SEVESO, ALCUNE RIFLESSIONI SULLE RAPPRESENTAZIONI DELL’INFANZIA E 

DEI BAMBINI NELLA GRECIA ANTICA; 

10. SABINE VERHULST, NADINE VANWELKENHUYZEN (a cura di), GIORNI, STAGIONI, SECOLI (Le 

età dell’uomo nella lingua e nella letteratura italiana), ROMA 2005; 

11. LUIGI ZOJA, ANTICHITÀ E MITO in IL GESTO DI ETTORE. Preistoria, storia, attualità e scomparsa 

del padre, TORINO 2000, pp. 66-167. 

 
Art. 4 (“Commissione di rappresentanza, commissione giudicatrice e 
commissione esaminatrice”) 

 
I vincitori saranno proclamati, a giudizio insindacabile, dalla 

Commissione composta da docenti universitari supportati da docenti di 
Lettere. In caso di parità prevarrà il giudizio del Presidente più anziano. 

In occasione della decima edizione del Certamen Mutycense 
vengono istituite una commissione di rappresentanza, una commissione 
giudicatrice composta da esperti, una commissione esaminatrice per la 
correzione degli elaborati. 

https://www.galileicampailla.edu.it/index.php/certamen
http://www.storiadelledonne.it/wp-content/uploads/2008/12/Giannarelli2006.pdf
http://www.storiadelledonne.it/wp-content/uploads/2008/12/Giannarelli2006.pdf
http://www.storiadelledonne.it/wp-content/uploads/2008/12/Giannarelli2006.pdf
http://www.veleia.it/download/allegati/fn000177.pdf
https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/studium/article/view/548/530
https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/studium/article/view/548/530


 

 
 
 
 
 
 
 

 

Commissione di rappresentanza: 
 

- Ignazio Abbate, Sindaco del comune di Modica 
- Maria Monisteri, Ass. alla Cultura del comune di Modica 
- Sergio Carrubba, Dir. Scolastico dell’Ist. Galilei - Campailla 
- Girolamo Piparo, Dir. Scolastico in quiescenza 

 
Commissione giudicatrice 

 

- prof.ssa Eva Cantarella (coordinatrice dei lavori) 
- prof.ssa Laura Pepe 
- prof. Marco Formisano 
- prof. Mauro Bonazzi 

 

Commissione esaminatrice 
 

- prof. Michele Armenia 
- prof.ssa Alessia Barresi 
- prof. Michele Blandino 
- prof.ssa Margherita Caccamo 
- prof. Giuseppa Celestre 
- prof.ssa Pierina Dormiente 
- prof.ssa Antonia Gulino 
- prof. Ottavio Lorenzo Manenti 
- prof.ssa Vincenza Sigona 
- prof.ssa Lucia Trombadore 

 
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 non inferiore a  8/10. 

Alla prova saranno ammessi a partecipare max 10 alunni per ogni 
scuola. Ogni istituzione scolastica è libera di scegliere le sezioni a cui far 
partecipare gli studenti, senza un numero ben definito per ciascuna 
sezione ma rispettando comunque il numero massimo di partecipanti 
previsto per ogni scuola. 

Si ricorda, tuttavia, che ciascuna sezione sarà attivata se ci saranno 
almeno 20 alunni iscritti provenienti da 5 scuole diverse. 

 
Art. 6 (“Iscrizione al Certamen”) 

 
Gli  studenti  dovranno  far  pervenire,  tramite  la  propria  scuola  di 

provenienza,   la  domanda   di   partecipazione  (allegato   1),   debitamente 
compilata,        al        seguente        indirizzo        di        posta        elettronica 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eva_Cantarella
https://www.unimi.it/it/ugov/person/laura-pepe
https://research.flw.ugent.be/en/marco.formisano
https://work.unimi.it/chiedove/cv/mauro_bonazzi.pdf


 

- Istituto di Istruzione Superiore “Galilei - Campailla” di Modica 
Piazza Baden Powell, n. 10 

- Codice IBAN: IT86O 05036 84482 T201 901 90012 
- Banca di appoggio: Banca Agricola Popolare di Ragusa 

Agenzia di Modica S. Cuore 
- Causale: Partecipazione alla X edizione del Certamen Mutycense 

 
 
 
 
 
 
 

 

rgis01600a@istruzione.it  (e  p.  c.  all’indirizzo  email  dell’organizzatore: 
michele.blandino@posta.istruzione.it),        con        specifica        all’oggetto 
“Partecipazione all’Edizione online del Certamen  Mutycense”, allegando 
copia del proprio documento di identità. Ciascuna scuola verserà inoltre 
un   contributo   unico   di   partecipazione   alla   gara   pari   a   €   50,00 
(cinquanta/00)* a favore di: 

 
Tale contributo comprende sia l’iscrizione dei propri studenti al 
Certamen, sia la procedura di accreditamento dei docenti preparatori e 
degli studenti nella piattaforma dedicata ad iscrizioni concluse, sia le 
indicazioni tramite videotutorial che saranno fornite sul tema del 
Certamen ai docenti preparatori nell’apposita sezione dedicata nel sito 
della scuola, sia la simulazione che verrà svolta nella settimana che 
precede la gara. Copia della ricevuta andrà allegata alla domanda di 
partecipazione. 
* Se il numero dei partecipanti dovesse essere pari o inferiore a 3  unità,  si prega di contattare il docente 

organizzatore per rimodulare la quota. 

Art. 7 (“Modalità di svolgimento della gara”) 
 
La prova si svolgerà giovedì 25 Marzo 2021 a partire dalle ore 14,30 sulla 
piattaforma  Microsoft  Teams,  alla  quale  i  candidati  accederanno  con  le 
credenziali    che    verranno    loro    fornite    via    mail    successivamente 
all’iscrizione.  La traccia per ciascuna sezione verrà pubblicata in tale sede, 
la   durata   massima   della   prova   è   di   cinque   ore   e   sarà   consentito 
esclusivamente   l’uso   del   vocabolario   di   latino.   I   candidati   dovranno 
restituire la prova svolta sulla medesima piattaforma, entro e non oltre le 
ore  19,30,  attenendosi  scrupolosamente  alle  indicazioni  che  verranno 
fornite   nella   consegna.   Qualora   la   Commissione   dovesse   riscontrare 
forme accertate di plagio, gli elaborati verranno esclusi automaticamente 
dalla competizione. 

 
Art. 8 (“Domanda di partecipazione e scadenza”) 

 
Gli  studenti   che  intendano   partecipare  dovranno   far   pervenire, 

tramite  la  propria  scuola  di appartenenza,  la domanda di partecipazione 
debitamente  compilata,  comprensiva  della  copia  del  bonifico  effettuato, 
entro e non oltre giorno 8 marzo 2021 al seguente indirizzo email 
rgis01600a@istruzione.it   (e   p.c.   all’indirizzo   email   dell’organizzatore 
michele.blandino@posta.istruzione.it). 

mailto:rgis01600a@istruzione.it
mailto:michele.blandino@posta.istruzione.it
https://www.galileicampailla.edu.it/index.php/certamen
mailto:rgis01600a@istruzione.it
mailto:michele.blandino@posta.istruzione.it


 

 

Art. 9 (“Premi e riconoscimenti”) 
 

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

 
Sezione n. 1 
1° classificato € 300 
2° classificato € 200 
3° classificato menzione d’onore 
4° classificato menzione semplice 

 
Sezione n. 2 
1° classificato € 500 
2° classificato € 300 
3° classificato menzione d’onore 
4° classificato menzione semplice 

 
Art. 10 (“Cerimonia di premiazione”) 

 
La cerimonia di premiazione, di cui saranno fornite successivamente 

informazioni     più     dettagliate,     presieduta     dalla     Commissione     di 
Rappresentanza  e  dalla  Commissione  giudicatrice,  si  terrà  giorno  31 
marzo 2021 in modalità telematica. 

 
 



 

 

CERTAMEN MUTYCENSE 

EDITIONLINE 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

8 Marzo 2021 
Scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, che 
deve recare la firma dell’alunno, del docente che ha curato la preparazione e la convalida 
del Dirigente Scolastico dell’Istituto. Alla domanda vanno allegate copia del documento 
di riconoscimento del singolo alunno e copia del bonifico. 
La  domanda  deve  essere  inviata  via  mail  ai  seguenti  recapiti:  Dirigente  Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione  Superiore  “Galilei  -  Campailla” rgis01600a@istruzione.it  e p. 
c. al docente organizzatore michele.blandino@posta.istruzione.it 

 

DATE E SVOLGIMENTO DEL CERTAMEN 
25 Marzo 2021 
Prova scritta: traduzione dal latino e relativo commento (1^ sezione); redazione di un 
testo argomentativo-espositivo a partire da testimonianze della Lingua e Civiltà latina 
(2^ sezione). Appello dei partecipanti in piattaforma: ore  14.00 Durata della prova: 
ore 5.00 (dopo la consegna del testo). 
31 Marzo 2021 
Cerimonia di premiazione presieduta dalla commissione di rappresentanza e dalla giuria 
degli esperti. 

 
PREPARAZIONE AL CERTAMEN 
Dal mese di febbraio (indicativamente a partire dalla seconda settimana) saranno forniti 
assistenza e supporto ai docenti preparatori per permettere ai propri studenti di 
affrontare la prova al meglio e di superare eventuali difficoltà nell’accesso e nella gestione 
delle funzionalità della piattaforma. 

mailto:rgis01600a@istruzione.it
mailto:michele.blandino@posta.istruzione.it


 

   
 

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Artiatico 

Piazza Baden Powell, 10 97015 Modica (RG) Tel / Fax 0932 764379 Cell 335 5733545 

mail rgisOl600a@iatruzione.it pec rgis0l600a@pec.iatruzione.it 

site http:/fwww.galileicampailla.gov.it C.M. RGIS0l60fiA C.E 90026940883 C.U. UFS3kU 

 
 

 

Nazlonale 

 
 

latituto di letruzione Superiors 

 

Modica 

mailto:rgisOl600a@iatruzione.it
mailto:rgis0l600a@pec.iatruzione.it
http://www.galileicampailla.gov.it/

