
Aosta, 17 marzo 2009 

Gentilissimi Colleghi, 

a  poco  più  di  un  mese  dall’inizio  del  Certamen  Anselmianum organizzato  dal  nostro  Liceo  vi 
scriviamo per ringraziarvi di aver aderito alla manifestazione e per lo spazio che avete dato a questa 
iniziativa culturale nella vostra programmazione e nella vostra didattica. 

Vi vogliamo ora dare ragguagli più precisi circa le prove previste, in modo che possiate indirizzare 
correttamente i vostri studenti e fornire loro gli strumenti per la preparazione al concorso.

La  prova di filosofia consterà nella redazione di un saggio a partire da un dossier di documenti 
forniti dalla commissione sul tema Fede-Ragione. I candidati dovranno redigere il saggio documentato 
(per il quale sarà indicato, al momento della prova, un numero massimo di pagine di foglio protocollo) 
facendo riferimento ai testi assegnati, tratti dalle opere di Anselmo e di altri filosofi antichi, moderni e 
contemporanei,  integrando  l’argomentazione  con  le  loro  conoscenze  e  con  opportune  riflessioni 
personali.

La prova di latino avrà invece per oggetto la traduzione di un testo tratto dalla prosa o dalla poesia 
anselmiana (Epistulae o Orationes vel Meditationes) corredata da un commento. Il commento consisterà 
in  un’analisi  del  brano  proposto  sulla  base  di  opportune  domande-guida,  con  una  prima  parte  di 
comprensione del contenuto, una seconda di analisi  di  parole chiave e di aspetti  retorici,  stilistici  e 
lessicali notevoli, una terza di contestualizzazione storica o letteraria.

Vi chiediamo infine di volerci gentilmente comunicare il prima possibile l’ora prevista del vostro 
arrivo ad Aosta nella giornata di domenica 19 aprile p.v. Alla stazione dei treni troverete docenti e 
alunni del nostro liceo che vi accoglieranno e vi accompagneranno negli hôtels che vi saranno stati 
assegnati. Gli orari degli arrivi dei treni ad Aosta, nel pomeriggio, sono i seguenti: 13,32 –15,32 – 16,35 
– 18,32 – 19,33. Vi preghiamo ovviamente di verificarli con particolare attenzione perché sono soggetti 
a modifiche nei giorni festivi, per motivi legati all’affluenza turistica.

Precisiamo  che  la  manifestazione  avrà  il  suo  avvio  alle  ore  20.00,  per  tutti,  con  una  cena  di 
accoglienza e benvenuto. Vi invitiamo quindi ad organizzarvi per arrivare il prima possibile. Troverete 
prossimamente  sul  sito  del  nostro  liceo  (www.scuole.vda.it/istclassico/index.htm)  i  dettagli  del 
programma, per gli studenti e i loro accompagnatori, e gli orari di tutta la manifestazione. 

Per  qualsiasi  informazione  e  avviso  ulteriore  potete  continuare  ad  usare  i  recapiti  personali  già 
comunicati  in  precedenza,  ovvero  la  mail  della  sottoscritta,  Marie-Rose  Colliard, 
(mrose.colliard@libero.it) e il suo numero di cellulare (338.9469052).

Nell’attesa  di  fare  la  vostra  conoscenza  ad  Aosta,  vi  inviamo  i  nostri  più  cordiali  saluti  e  vi 
auguriamo buon lavoro.

La prof.ssa Marie-Rose Colliard 
e tutti i colleghi della Commissione per il Certamen Anselmianum
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