
PROGETTO VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2016-17 
 

UNA TABELLA  AL  SERVIZIO  DI  STUDENTI  E  DOCENTI 
 
Si fornisce qui di seguito un sintetico prospetto dei bandi dei certamina che pervengono al nostro 
Istituto, relativi al corrente anno scolastico. La tabella sarà costantemente aggiornata nel corso 
dell’anno, ma recherà informazioni più esaurienti solo per i concorsi scelti preventivamente 
nella riunione di Dipartimento, mentre per gli altri, qualora non sembrino di particolare interesse 
generale, sarà indicato solamente il nome. Gli eventuali interessati potranno facilmente 
reperire le informazioni sul web o rivolgendosi ai docenti referenti (Prof.ssa Orchi, Prof.ssa 
Giannini, Prof.ssa Biagioli).  
Ecco l’elenco dei concorsi prescelti  dal Dipartimento: 

Concorsi esterni 
         -  Olimpiadi di lingue e civiltà classiche 

- Certamen Varronianum (del Liceo "M. Terenzio Varrone" di Rieti); 
- Certamen Urbis; 
- Agòn Hellenikòs (del Liceo "E. Q. Visconti " di Roma); 
- Certamen di poesia latina “V. Tantucci”; 
- Certamen Plinianum (del Liceo "Plinio Seniore" di Castellammare di Stabia). 
 

Concorsi interni 
- Piccolo Taciteum (del Liceo "Tacito" di Terni); 
- Piccolo Agone Placidiano (del Liceo "Dante Alighieri" di Ravenna); 
- Agòn Tote kai nun (per il quale si veda in seguito l'apposita circolare) 

 
   

        P. Orchi, M. Giannini; E. Biagioli 
                                                                             (referente e collaboratrici del progetto  
        "Valorizzazione eccellenze”) 
 
 

Anno 2016-17 
 

Titolo 
 

Dove Cosa e Chi Scadenza Data prova Note 

Concorso 
Letterario 
AMMI Italia 

Promosso 
dall'AMMI   
(Associazion
e Mogli 
Medici 
Italiani) 

Studenti delle scuole 
Secondarie di 2° 
grado, triennio 
superiore. 
Elaborazione di un 
tema in italiano con il 
seguente titolo: 
"Lo sport non è 
soltanto esercizio 
fisico, ma è cultura 
e scuola di vita. E' 
impegno e 
costanza, 
condivisione e 
competizione, 
rispetto di sé e 
degli altri." 
Elaborato da 
trasmettere 

Invio entro il 
15/11/2016 

  



unicamente per email 
(concorso@ammi-
italia.org), 
unitamente al modulo 
di partecipazione. 
 

Premio 
"Giacomo 
Leopardi", 
Prima Edizione  

Centro 
Nazionale di 
Studi 
Leopardiani 
di Recanati 
(CNSL)  

Studenti del triennio 
conclusivo della 
Scuola Secondaria di 
secondo grado.  
La prova, della 
durata di quattro ore, 
sarà organizzata  
in due fasi:  
una prima fase della 
durata di un’ora, 
nella quale si 
richiede la parafrasi 
di alcuni versi  
di Leopardi e la 
risposta a quesiti di 
ordine lessicale, 
metrico e stilistico; 
una seconda fase 
della durata di tre 
ore, nella quale si 
propone di sviluppare 
liberamente una 
traccia di riflessione 
tematica.  
 

Domanda 
entro  
15 novembre 
2016.  
Le selezioni 
regionali si 
svolgeranno 
giovedì 2 
marzo 2017.  
Vi potranno 
partecipare 
due studenti  
per ciascun 
Istituto iscritto 
al Premio.  

Prova 
nazionale  
a Recanati 
nel 
pomeriggio 
di giovedì 1 
giugno 2017  

 

Concorso di 
poesia 
creativa 
"Apocrifo 
Dantesco 
Anacronistico" 
IV edizione 
 
 

Promosso 
dal Liceo 
Scientifico 
Paritario S. 
Gregorio 
Magno (RE) 

Studenti delle scuole 
Secondarie di 2° 
grado, triennio 
superiore. 
(partecipazione 
individuale). 
Elaborazione di un 
testo in terzine 
dantesche di 
endecasillabi (da 10 
a 20). 
Immedesimandosi in 
Dante lo studente 
deve descrivere 
l'incontro con un 
personaggio (storico 
o letterario, del 
passato, dell'attualità 
o del futuro), 
collocandolo in un 
luogo preciso del 
percorso dantesco 
(girone infernale, 
cornice del 
purgatorio, cielo del 

Invio entro il 
31/12//2016 

 Quota di 
partecipa
zione: 
5 euro 



paradiso) e 
utilizzando lingua e 
stile che imitino 
Dante. 
Da inviare a: 
apocrifodantesco@g
mail.com 
 

Certamen 
Urbis 
 
 

Ass. Cult.  
“Convivium 
Romanum” 

Studenti del biennio 
e del triennio dei licei 
classici, scientifici 
(materia latino), del 
triennio dei licei 
linguistici (lingua 
straniera) ed artistici 
(disegno)  con 
valutazione finale 
dell’anno precedente 
non inferiore a 8/10 
nella materia sopra 
indicata. 
Licei classici e 
scientifici: prova di 
traduzione dal latino, 
con commento.  
Licei linguistici: prova 
di produzione di un 
testo in lingua 
straniera. 
Licei artistici: prova 
grafica.   

Domanda 
entro il 
30/01/2017 

24 febbraio 
2017 

 

MamianiinUrbe 
I edizione 
 
 

Liceo T. 
Mamiani di 
Roma 

Studenti di 3° e 4° 
anno dei licei classici 
e scientifici,  con 8/10 
in latino e media di 
8/10 in tutte le 
materie al termine 
dell’anno precedente. 
Prova di traduzione 
dal latino, con 
interpretazione e 
commento del tema 
affrontato. Tema: 
“ Dall’Agorà ai Social: 
dalla relazione 
personale alla 
condivisione 
virtuale”. 
 

Domanda 
entro il 
31/01/2017 

7 marzo 
2017 

 

Certamen 
Viterbiense 
della Tuscia 
 

Liceo 
Ginnasio "M. 
Buratti"  
di Viterbo 

Studenti del quinto 
anno che nell'anno 
scolastico 
precedente abbiano 
conseguito la 
votazione di almeno 
8/10 in Greco. 

Domanda  
entro il 
1/02/2017 

6-8 aprile 
2017 

 

mailto:apocrifodantesco@gmail.com
mailto:apocrifodantesco@gmail.com


Prova: traduzione di 
un passo di Isocrate 
con commento 
stilistico-letterario. 
 

Grande 
Certamen 
Taciteum 
 
 

Liceo “G. 
Cornelio 
Tacito” di 
Terni 

Studenti dell’ ultimo 
anno dei licei, 
promossi con 
valutazione in latino 
e media generale dei 
voti non inferiore ad 
8/10 a giugno 
2016. La prova 
consiste nella 
traduzione  di un 
brano tratto dalle 
opere di Tacito, 
accompagnata da 
succinta illustrazione 
– in lingua italiana – 
che inquadri il brano 
stesso nel contesto 
storico-culturale suo 
proprio e nelle scelte 
di lingua e di stile 
operate dal suo 
autore. 
 

Domanda 
entro il 
1/02/2017 

7 aprile 
2017 

 

Piccolo 
Certamen 
Taciteum 
 
 

Liceo “G. 
Cornelio 
Tacito” di 
Terni 

La prova si articola in 
tre sotto-sezioni: la 
prima dedicata agli 
studenti del secondo 
anno del corso di 
studi secondari di 
secondo grado, la 
seconda a quelli del 
terzo anno, la terza a 
quelli del quarto 
anno. La prova 
consiste nella 
traduzione, unita a 
breve commento 
libero, di un brano di 
storici latini.  
LICEO CLASSICO: 
Cesare, De Bello 
Gallico; Cesare, De 
Bello Civili; Livio, 
Historiae. ALTRI 
LICEI: Eutropio, 
Breviarium ab Urbe 
condita ; Cesare, De 
Bello Gallico; 
Cesare, De Bello 
Civili. 

Domanda 
entro il 
1/02/2017 

21 febbraio 
2017 

 



 
Sezione 
Ricerche 
Certamen 
Taciteum 
 
 

Liceo “G. 
Cornelio 
Tacito” di 
Terni 

Il tema della Sezione 
Ricerche è il 
seguente:  
“ I culti stranieri a 
Roma tra RELIGIO e 
SUPERSTITIO : le 
origini, le dinamiche, 
le contraddizioni, i 
luoghi letterari del 
sincretismo religioso 
nella civiltà romana”. 

Invio 
elaborati 
entro il 
21/02/2017 

  

VIII Agòn 
Hellenikòs 
 
 

Liceo 
Ginnasio  
“E. Q. 
Visconti” di 
Roma 

Studenti frequentanti 
il penultimo e l’ultimo 
anno dei licei classici 
promossi a giugno 
con votazione non 
inferiore a 9/10 nella 
lingua e letteratura 
greca.  Prova: 
traduzione di  un 
passo in prosa di 
contenuto politico, 
integrata da un 
commento stilistico, 
storico e letterario. 
 

Domanda 
entro il 10 
febbraio 
2017 

Prova 
17/02/2017 

 

VI Certamen di 
Storia e 
Letteratura 
Italiana 
 
 

Liceo 
Statale 
Juvarra di 
Venaria 
Reale 
 

Studenti di Scuola 
Secondaria 
Superiore di tutto il 
territorio Nazionale, 
iscritti alla 
4^ e 5^ classe che 
nell’a. s. 2015/2016 
hanno ottenuto 
almeno la votazione 
di 8/10 in Italiano e/o 
Storia. 
La prova consiste in 
un elaborato scritto 
secondo le tipologie 
A, B, C e D 
dell’Esame di Stato. 
 

Domanda 
entro il 24 
febbraio 
2017 

Prova 
3/04/2017 

 

Certamen 
Nazionale di 
poesia greca  

Liceo 
Classico “T. 
Campanella” 
di Reggio 
Calabria 

Studenti del quarto e 
quinto anno dei licei 
classici che nell’anno 
precedente siano 
stati promossi con 
votazione di 8/10 in 
greco. 
Prova: traduzione 

Domanda 
entro  
28 febbraio 
2017  

31 marzo 
2017  
 

 



con commento di un 
brano dal libro XXIV 
dell’Iliade. 
 

IV edizione del 
Certamen 
Velinum  

Associazion
e Achille e la 
Tartaruga, 
con il 
coordiname
nto 
scientifico 
della 
Società 
Filosofica 
Italiana e 
dell’Universit
à degli Studi 
di Salerno  

Studenti del quarto e 
quinto anno dei licei 
classici e scientifici 
che nell’anno 
precedente siano 
stati promossi con 
votazione di 8/10 sia 
in Latino sia in 
Filosofia.  
La prova consiste 
nella traduzione dal 
Latino di un passo 
filosofico scelto dal 
De Natura Deorum o 
dalle Tusculanae 
disputationes di 
Cicerone, a cui dovrà 
seguire un 
commento filosofico.  
 

Domanda 
entro  
28 febbraio 
2017  

5 maggio 
2017  
in Ascea 
(SA)  

 

VI edizione 
dell’Agone 
Eleatico  

Associazion
e Achille e la 
Tartaruga, 
con il 
coordiname
nto 
scientifico 
della 
Società 
Filosofica 
Italiana e 
dell’Universit
à degli Studi 
di Salerno  

Studenti del quarto e 
del quinto anno del 
liceo classico che al 
termine dell’anno 
scolastico 
precedente abbiano 
riportato la votazione 
di almeno 8/10 sia in 
Greco sia in 
Filosofia.  
Prova di traduzione 
dal greco antico  
di un passo tratto dai 
Moralia di Plutarco, a 
cui dovrà seguire un 
commento filosofico.  
 

Domanda 
entro  
28 febbraio 
2017  

4 maggio 
2017  
in Ascea 
(SA)  

 

Agòn politikòs 
 
 

Liceo “F. 
Durante” di 
Frattamaggi
ore (NA) 

Studenti del 
penultimo ed ultimo 
anno dei licei 
classici, promossi 
con valutazione non 
inferiore ad 8/10 a 
giugno 2016. La 
prova consiste nella 
traduzione dal Greco 
antico in Italiano di 
un brano tratto dalla 
Repubblica di 
Platone. Ogni 
concorrente dovrà 
fare seguire alla 

Domanda 
entro il 
28/02/2017 

8  aprile 
2017 

 



traduzione un 
commento attraverso 
cui si valorizzino gli 
aspetti linguistici e 
storico-culturali del 
brano proposto. 
 

IV edizione 
Mythos 
Festival  

Associazion
e culturale 
“Achille e la 
Tartaruga” e  
il Liceo 
Classico 
Torquato  
Tasso di 
Salerno  

Istituti Superiori, 
statali e paritari, che 
hanno attivato al 
proprio interno gruppi 
e/o laboratori teatrali. 
Il Festival metterà in 
scena le loro 
produzioni che 
verranno presentate 
sotto la 
responsabilità del 
Dirigente Scolastico 
o del docente di 
riferimento. 
 

Domanda 
entro  
28 febbraio 
2017  

Il Festival si 
svolgerà dal 
1 al 4 
giugno 2017 
presso 
l’Antiquarium 
di Palinuro 

 

Certame 
Vichiano 
Concorso 
Nazionale di 
Filosofia 
 

Liceo 
Classico 
“Umberto I” 
di Napoli 

Riservato agli alunni 
del penultimo  ed 
ultimo anno del 
corso di studi  degli  
Istituti Superiori 
d'Italia. 
La prova di 
quest’anno ha per 
titolo: Imago mundi. 
Forme e contenuti 
della conoscenza in 
Vico.  

Domanda  
entro il 
1/03/2017 

31 marzo 
2017 

 

Certamen 
Flaminium 
 

Istituto 
“Gesù - 
Maria” di 
Roma 

Studenti del terzo e 
del quarto anno dei 
licei classici e 
scientifici di Roma e 
provincia, che nel 
primo trimestre o 
quadrimestre del 
corrente anno 
scolastico hanno 
ottenuto una 
valutazione non 
inferiore a 8/10 nello 
scritto. La prova 
consiste nella 
traduzione di un 
passo, in prosa o in 
versi, di autori latini. 
  

Domanda  
entro il 
5/03/2017 

25 marzo 
2017 

 

Premio S. 
Lugarà 
Agòn o attikòs 

Liceo 
Classico 
“Socrate” di 

Riservato agli alunni 
di II – III liceo, 
promossi con 

Domanda  
entro il 
6/03/2017 

20 marzo 
2017 

 



 Bari votazione di 8/10 in 
greco. 
La prova consiste 
nella  traduzione di 
un passo di un 
oratore greco, con 
commento. 

Certame 
Cardarelliano 
 

I.I.S.S. 
"Vincenzo 
Cardarelli" di 
Tarquinia 

Studenti dell’ultimo 
anno degli Istituti 
Superiori promossi 
nello scrutinio 
dell'anno scolastico 
precedente con una 
votazione di almeno 
8/10 in Lingua e 
Letteratura italiana. 
La prova, modellata 
sulla tipologia D 
prevista dall'Esame 
di Stato, consisterà in 
un tema inerente alla 
poetica e all'opera di 
Vincenzo Cardarelli, 
e in particolare alla 
tematica prescelta 
per questa terza 
edizione: Terra 
natia, tra 
radicamento, fuga, 
nostalgia. La traccia 
proporrà la 
riflessione su un 
pensiero tratto dalle 
opere cardarelliane, 
sulla cui base gli 
studenti potranno 
articolare 
l'elaborazione 
attingendo anche al 
proprio bagaglio di 
conoscenze letterarie 
e spaziando in modo 
pertinente su altri 
autori e opere della 
letteratura. 
 

Domanda  
entro il 
7/03/2017 

7 aprile 
2017 

 

Agòn 
Sophokleios 
 

Liceo 
Classico 
“Perrotta” di 
Termoli 

Riservato agli alunni 
dell’ultimo anno del 
Liceo classico con 
valutazione di 8/10 
in greco nel 
precedente anno 
scolastico. 
La prova consiste in 
una traduzione, con 

Domanda  
entro il 
8/03/2017 

23 marzo 
2017 

 



commento, di un 
brano di Sofocle.  

Certamen 
Tantucci 
 

“Accademia 
di Poesia 
Italiana”, 
Associazion
e “Ecole 
Instrument 
de Paix 
Italia”, 
Libera 
Università 
degli Studi 
Maria 
SS.ma 
Assunta 
(LUMSA) 

Studenti delle classi 
quarte e quinte 
delle scuole 
secondarie di 
secondo grado con 
insegnamento della 
lingua latina. 
Tema della prova: 
“TERRA SUPERNE 
TREMIT MAGNIS 
CONCUSSA RUINIS 
(Lucr. 6, 544). 
I tormenti della terra 
e il rapporto uomo-
natura nel mondo 
classico e in quello 
contemporaneo. 
La prova può essere 
redatta in una triplice 
forma: 
1) in poesia in 
lingua latina in 
metrica (non meno 
di 20 versi e non 
più di 40) 
accompagnata da 
una traduzione 
poetica italiana;  
2) in prosa latina 
con traduzione 
italiana (per un 
massimo di 600 
battute) concernente 
una riflessione critica 
sui versi di un poeta 
latino sul tema 
proposto, a scelta del 
candidato; 
3) in forma 
multimediale: 
sceneggiatura, 
drammatizzazione di 
un testo classico sul 
tema, presentato su 
supporto 
multimediale -
CDROM o DVD, 
della durata massima 
di 10 min. a cura 
di un singolo o di un 
gruppo di studenti. 
 

Invio  entro 
il 10/03/2017 

  

Certamen 
Classicum 

Liceo 
Classico 

Studenti delle ultime 
due classi del Liceo 

Domanda  
entro il 

2 aprile 
2017 

 



Florentinum 
 

“Scuole Pie 
Fiorentine” 
Di Firenze 

Classico tradizionale 
e del Liceo Classico 
Europeo, promossi 
nel precedente anno 
scolastico con una 
votazione, sia in 
latino sia in greco, di 
almeno 8/10. Due le 
tipologie di prova: 
1 -Due testi in lingua 
greca, uno in prosa e 
uno in poesia, 
Euripide per la 
poesia e Plutarco 
per la prosa. I 
candidati dovranno 
tradurre uno dei due 
testi in latino e 
commentarlo in 
italiano,  
2-Due testi di Autori 
Classici, uno in 
lingua greca e uno in 
lingua latina. I 
candidati potranno 
scegliere una coppia 
di testi in prosa o una 
coppia di testi in 
poesia e dovranno 
tradurre entrambi i 
testi in italiano, 
corredandoli di un 
commento  
 

10/03/2017 

IX Agone 
Placidiano 
 

Liceo 
Classico 
“Dante 
Alighieri” di 
Ravenna 

Agone Placidiano 
Riservato agli alunni 
dell’ultimo anno del 
Liceo classico con 
valutazione di 8/10 
in greco nel 
precedente anno 
scolastico. 
La prova consiste in 
una traduzione dal 
greco antico 
all’italiano di un 
brano a scelta fra 
due proposti, 
rispettivamente in 
prosa e poesia, 
accompagnata da un 
commento in lingua 
italiana, 
Piccolo Agone 
Si articola in quattro 

Domanda  
entro il 
11/03/2017 

Agone 
Placidiano 
18 marzo 
2017 
 
Piccolo 
Agone 
5 aprile 
2017 

 



sezioni, 
corrispondenti ai 
primi quattro anni di 
corso degli indirizzi 
classici. Per ciascuna 
di dette sezioni, la 
prova  consiste nella 
traduzione dal 
greco antico 
all’italiano di un 
brano in prosa di 
difficoltà adeguata 
all’anno di corso, 
con un questionario 
in italiano incentrato 
su aspetti morfo-
sintattici, linguistici 
e/o storico-culturali 
inerenti al testo. 
 

Certame 
Patristicum 
 

I.I.S "Gulli e 
Pennisi"  
Acireale 

Studenti del secondo 
biennio e del quinto 
anno che, promossi 
negli scrutini 
dell'anno scolastico 
precedente, abbiano 
conseguito la 
votazione di almeno 
8/10 in Latino. 
Prova: 
I SEZIONE: 
Traduzione, analisi e 
commento di un 
brano tratto dal De 
Civitate Dei di 
Agostino. 
II SEZIONE: 
Composizione di un 
saggio breve per un 
massimo di sei 
cartelle su un 
argomento inerente 
al tema proposto. Nel 
dettaglio, saranno 
forniti dalla  
Commissione, in 
traduzione 
italiana, testi tratti 
non solo dal De 
Civitate Dei di 
Agostino, ma anche 
da opere di altri 
autori antichi e 
moderni, sulla base 
dei quali i candidati 
dovranno sviluppare 

Domanda  
entro il 
18/03/2017 

29 marzo 
2017 

 



la traccia proposta, 
costruendo un 
percorso organico e 
coerente. 
 

Certamen 
Hippocraticum 
 

Liceo 
Classico "T. 
Tasso"  
di Salerno 

Studenti del  quarto e 
quinto anno che, 
promossi negli 
scrutini dell'anno 
scolastico 
precedente, abbiano 
conseguito la 
votazione di almeno 
8/10. 
Prova:  
traduzione dal latino 
e commento di un 
passo scelto da 
Plinio il Vecchio.  
 

Domanda  
entro il 
20/03/2017 

20 aprile 
2017 

 

3° Certamen 
Latinum 
 

Liceo 
Classico “G. 
Leopardi” di 
Macerata 

Per gli alunni del II 
anno del biennio 
(sezione juniores 
“Premio Maria Grazia 
Capulli”) la prova 
consiste nella 
realizzazione di un 
lavoro in forma 
multimediale su un 
aspetto particolare 
della civiltà e/o 
antichità romana, da 
cui emerga una 
continuità con 
l’attualità. L’elaborato 
potrà essere 
realizzato sia da 
singoli alunni che da 
gruppi classe. 
Per gli alunni del IV e 
V anno del triennio 
(sezione seniores) 
la prova consiste 
nella traduzione dal 
latino di un brano. Le 
prove saranno 
differenziate a 
seconda dell’anno 
scolastico 
frequentato dai 
partecipanti. 

Sezione 
iuniores: 
invio entro 
27 marzo 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione 
seniores: 
domanda  
entro il 
20/03/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova  
1  aprile 
2017 

 



 
Certamen 
Augustinianu
m 
 

Liceo 
Classico e 
delle 
Scienze 
Umane  
"Anco 
Marzio"  
di Roma 

Studenti del  triennio 
dei Licei Classici, 
Scientifici e delle 
Scienze Umane di 
Roma e Fiumicino, 
che nell’anno 
precedente, abbiano 
conseguito la 
votazione di almeno 
8/10 in Filosofia e 
almeno 7/10 nel 
primo quadrimestre 
del corrente anno.. 
Prova: commento di 
un brano agostiniano 
già tradotto in 
italiano. 
 

Domanda  
entro il 
24/03/2017 

8  aprile 
2017 

 

Certamen 
Vergilianum 
 

Liceo 
classico "G. 
B. Vico"  
Nocera 
Inferiore 

Studenti del  quarto e 
quinto anno che, 
promossi negli 
scrutini dell'anno 
scolastico 
precedente, abbiano 
conseguito la 
votazione di almeno 
8/10 in Latino. 
Prova: traduzione da 
Virgilio (con 
commento). 
 

Domanda  
entro il 
25/03/2017 

21-22 aprile 
2017 

 

Certamen 
Latinum 
Nova 
Humanitas 
 

Università 
“La 
Sapienza” di 
Roma 

Studenti dell’ultimo 
triennio delle Scuole 
superiori e 
agli studenti delle 
Lauree triennali della 
classe di Lettere 
delle Università 
italiane. 
I partecipanti 
dovranno presentare 
una composizione 
originale in lingua 
latina, in prosa o in 
versi, che consti, se 
in prosa, di non 
meno di 500 parole e 
non più di 1500; se in 
versi, di non meno di 
50 e non più di 250 
versi; sono ammessi 
tutti i metri della 
versificazione latina 
quantitativa classica. 
Il tema del 

 Invio  entro 
il 
31/03/2017 

 



Certamen Nova 
humanitas per 
questo I anno (a.a. 
2016-2017) è: 
Sic caelum atque 
animum mutant qui 
trans mare currunt 
(De nostrae aetatis 
migrantibus). 
 

Certamen 
Sannazarianu
m 
 

Liceo 
classico "J. 
Sannazaro"  
di Napoli 

Studenti del  quarto e 
quinto anno dei licei 
che prevedono lo 
studio del latino.  
Prove:  
I sezione – 
traduzione e 
commento dalle 
Metamorfosi di 
Apuleio; 
II sezione – 
traduzione e 
commento dalla 
tragedia Elena di 
Euripide; 
III sezione – 
elaborazione di un 
saggio (argomento: 
Enigmi, oracoli e 
sogni nella cultura 
antica). 
 

Domanda  
entro il 
1/04/2017 

5  aprile 
2017 

 

Certamen 
Laviniense 
“Amoris 
imagines” 
 

I.I.S. “B. 
Pascal” 
di Pomezia 

Studenti del quarto e 
quinto anno che, 
negli scrutini dell'a. s. 
precedente, abbiano 
conseguito la 
votazione di almeno 
8/10 in latino. 
Prova: 
traduzione in italiano 
del passo proposto e 
stesura di una 
riflessione originale 
attualizzante per un 
max. di 30 righe. 
L’autore scelto 
quest’anno è Orazio 

Domanda 
entro 
3 aprile 2017 

Prova 
21  aprile 
2017 

 

Premio 
Letterario 
“Parole mie” 
 

Ag. 
Editoriale 
Seprom e 
Ass. Cult. 
Veledicarta 

Studenti delle scuole 
superiori.  
Prova: 
scrittura di un 
racconto sul tema 
“Migranti” (max. 8500 
battute compresi 
spazi). 

 Invio entro 
10  aprile 
2017 

 



 
Agone 
“C’era una 
volta in 
Grecia” 
 

Liceo 
Classico  
“E. Cairoli” 
di Varese 

Studenti della quinta 
Ginnasio (secondo 
anno di Liceo 
Classico), che 
abbiano riportato, 
nello scrutinio finale 
dell’anno precedente, 
una valutazione non 
inferiore ad 8/10 in 
Lingua greca. 
Prova: traduzione dal 
greco antico in 
italiano di un passo 
tratto da opere di 
Esopo, Caritone di 
Afrodisia, Apollodoro 
e attinenti l’ambito 
mitologico – 
favolistico. 
 

Domanda 
entro  
22 aprile 
2017 

Prova  
19 maggio  
2017 

 

  


