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Certificazione linguistica di latino e Certamen Mediolanense

Come previsto dal PTOF, quest’anno il Dipartimento di Lettere intende offrire agli studenti del
nostro liceo l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità nell’ambito della lingua latina
attraverso due proposte:
1. la Certificazione linguistica di latino: una prova che attesta le competenze acquisite
nell’ambito della lingua latina secondo la medesima classificazione prevista per le
lingue moderne (livello A1-A2; B1-B2)
2. il Certamen Mediolanense: una gara a carattere nazionale per valorizzare il latino
come lingua della cultura dell’Europa nel corso dei secoli e premiare gli studenti più
interessati e meritevoli
Si tratta di due preziose occasioni di incontro tra studenti provenienti da diversi licei, a livello
sia provinciale-regionale sia nazionale, che possono diventare significativi momenti di
riflessione, confronto e dialogo con gli antichi e con i coetanei.
A tale proposito si è pensato di proporre un incontro di presentazione delle due iniziative così
da consentire a tutti gli studenti disponibili a vivere questa esperienza sia di operare una scelta
più consapevole sia di organizzare la preparazione nel modo migliore. L’incontro sarà tenuto
dalla prof.ssa Alessandra Silva nel primo pomeriggio di martedì 19 febbraio dalle ore 14,30 alle
15,30 nell’aula 5aa (sede, piano terra).
La professoressa si rende disponibile per altri due incontri con gli studenti intenzionati a
partecipare a tali iniziative per fornire loro materiale utile come esercitazione (parte del quale
già presente su Spark) e proporre una simulazione qualche giorno prima delle prove,
entrambe previste per il mese di aprile.
Mettersi alla prova con la lingua latina e con costruzioni linguistiche antiche ma presenti in
modo nuovo nella nostra sintassi, cimentandosi nella fatica e nel ragionamento, rappresenta
senz’altro una sfida che può ancora appassionare e che alla fine può dare anche grandi
soddisfazioni.
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