
                                             5°    CERTAME  “ARCHITA” 

  

                                                 “IN MYTHO VERITAS” 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

Art. 1 – Il Liceo Statale “Archita” di Taranto indice un concorso finalizzato a promuovere tra i 

giovani la pratica della scrittura creativa e a diffondere la conoscenza della cultura letteraria; 

quest’anno il concorso si avvale di due sezioni : una Sezione umanistico-letteraria e una Sezione 

scientifica. 

 

Art. 2 – Il concorso è rivolto agli studenti del terzo anno delle Scuole Secondarie di 1° Grado.  

 

Art. 3 – Ciascun partecipante potrà presentare un solo lavoro sul MITO di Castore e Polluce (vedi 

Allegato A) :  

-Sezione umanistico-letteraria un racconto o una poesia o un prodotto multimediale (power 

point);  

-Sezione scientifica un prodotto multimediale (Power point, Prezi o un video) “Le costellazione 

dello zodiaco: Castore e Polluce” 

 

Il testo, di una o due cartelle, dovrà essere redatto con un word processor e inviato in formato 

cartaceo; il power point o Prezi (max 10 slide) o il video (max 10 miniti) sarà in formato digitale 

(CD). 

 

Art. 4 – Il testo, con indicazione del titolo,  dovrà essere contenuto in una busta chiusa, all’interno 

della quale sarà presente un’altra busta più piccola chiusa con indicato il nome e cognome 

dell’autore e la scuola di appartenenza. 

 Indirizzare a: 

 

             LICEO STATALE “ARCHITA” – CERTAME LETTERARIO 

             Corso Umberto I, n.106/b  – Taranto 

             entro e non oltre l’ 11 dicembre 2017 (fa fede il timbro postale). 

 

Art. 5 – Il concorso prevede l’assegnazione di un consistente premio in libri  ai primi classificati 

delle due sezione e altri riconoscimenti ai secondi e terzi classificati. 

 

Art. 6 – La Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, sarà composta da tre 

docenti del Liceo, da tre ex docenti, da studenti del Liceo che hanno già pubblicato libri o articoli.     

 

Art. 7 – La  premiazione dei vincitori avverrà nel mese di gennaio 2018, in data che sarà quanto 

prima comunicata.   

 

Art. 8 – Per eventuali informazioni contattare le proff.sse  Tania RAGO  cell. 338.5652986,  Stella 

ROSTRO cell.347.6040794, Maria Pia DELL’AGLIO (Funzione strumentale “Orientamento in 

entrata”) cell. 339.1309613. 

 

 

 

        



   

 ALLEGATO  A 

 

                                      IN MYTHO VERITAS 

 

IL MITO DI CASTORE E POLLUCE 

Leda era la moglie di Tindaro, re di Sparta. Giove, invaghitosi di lei, un giorno che la 

regina si bagnava sulle sponde di un fiume, prese le forme di un cigno e si rifugiò nel 

suo grembo. Quella notte Leda si unì anche al marito Tindaro e dopo qualche tempo, 

dalle due unioni, nacquero i gemelli Castore e Polluce, il primo mortale e abile 

domatore di cavalli,  il secondo ottimo pugilatore e immortale. I giovani, pur così 

diversi, crebbero uniti da un amore profondo. Furono protagonisti di numerose 

imprese eroiche in cui si distinsero sempre per coraggio e nobiltà d’animo. Infine, 

venuti a contesa con il principe Linceo, Castore rimase ucciso da quest’ultimo. 

Polluce, straziato per la morte del fratello da cui non avrebbe voluto staccarsi mai, 

pregò Zeus di far morire anche lui. Ma il suo desiderio era impossibile da esaudire, 

perché egli era immortale e così il padre degli dei propose che vivessero a vicenda un 

giorno ciascuno: quando Castore ritornava in vita, Polluce moriva e viceversa.  E 

Polluce accettò di dividere con il fratello la sua immortalità, pur sapendo che così non 

lo avrebbe mai più rivisto. Alla fine Zeus li collocò in cielo, dove formarono la 

costellazione dei Gemelli.     

 

Spunti per la riflessione 

- Chi ama vuole sempre il bene dell’altro, anche quando questo significa la 

rinuncia ad una parte di sé. 

- Castore e Polluce erano diversi eppure si amavano. La diversità tra le persone 

non è mai un impedimento ad amare, anzi è arricchimento e completamento di 

sé. 

- Inseparabili in tutte le loro imprese, mai in competizione tra loro, mai gelosi 

l’uno dell’altro, i due fratelli sono un esempio di unità e cooperazione. Insieme 

siamo più forti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sezione umanistico-letteraria  

Proposte di lavoro 

- Creazione di un racconto ambientato nel mondo di oggi che attualizzi il 

contenuto del mito narrato (max 2 cartelle) 

- Creazione di una poesia cui il mito allude 

- Creazione di un power point  (max 10 slide) o un video (max 10 minuti) 

che illustri la tua costellazione familiare in un’ottica d’amore e di accettazione 

ricordando che la maturità umana si raggiunge anche attraverso il donarsi  

 

Sezione scientifica  

Proposte di lavoro 

- Creazione di una presentazione in power point o Prezi  (max 10 slide)   

- Creazione di un video (max 10 minuti) 

 
                                                                                                


