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Roma, 6 marzo 2017
Ai docenti di Latino
Agli studenti di II, III, IV anno
del liceo classico e del II anno
delle Scienze Umane
TUTTE LE SEDI
Circolare n° 325
Oggetto: Piccolo Certam en Taciteum - XXII edizione – esiti
Si comunicano gli esiti del certamen in oggetto riportando, con il relativo giudizio, il nominativo del primo
classificato, che riceverà l’attestato direttamente dal liceo di Terni.
Per tutti gli altri sarà predisposto un attestato di partecipazione da parte del nostro Istituto, valido ai fini del
credito formativo.
II liceo classico
Classif.
Studente
1°
Belloni Mattia

classe
2° E

Ex
aequo
Caridi Sofia Pia

2° B

Giudizio
La traduzione, pur in presenza di alcune imperfezioni, denota
una buona comprensione del testo, che è stato reso con
proprietà. Apprezzabile il commento, che mette in luce una
valida analisi linguistica e stilistica.
La traduzione, pur in presenza di alcune imperfezioni, denota
una buona comprensione del testo, che è stato reso con
proprietà. Apprezzabile il commento, che si distingue per la
competenza dal punto di vista storico.

III Liceo Classico
Classif.
Studente
1°
Budini Carlotta

classe
3° E

Giudizio
Il testo è stato ben compreso e tradotto con proprietà; vi
compare, tuttavia, qualche inesattezza, con una svista
significativa. Il commento è puntuale, con buone
osservazioni.

IV Liceo Classico
Classif.
Studente
1°
Casasoli Niccolò

classe
4° A

Giudizio
Buona ed elegante traduzione, con scelta consapevole (due
soli errori). Il commento è ricco, personale e calato o meglio
pertinente al testo letto (da cui riesce a trarre le osservazioni
anche generali sull’autore e le caratteristiche della sua opera).

Si sono distinti per elaborati di buon livello anche gli alunni Bucciarelli Bianca della II B, Cocorocchio Simona
della II A e Grossi Cecilia della II A.
II Liceo Scienze Umane
Classif.
Studente
1°
Trocciola Angela

classe
2° G

Giudizio
La traduzione è stata svolta integralmente e, nonostante
qualche inesattezza di natura morfosintattica, l’impegno
profuso rivela un apprezzabile interesse per l’argomento,
come si evince anche dal commento svolto.

Gli elaborati saranno riconsegnati ai docenti delle singole classi che, al fine di migliorare la consapevolezza
dei livelli richiesti e di accrescere la motivazione, potranno sottoporre agli studenti il testo assegnato nei
modi che riterranno opportuni.
Si ringraziano tutti i partecipanti per l’interesse dimostrato verso le discipline classiche e per l’impegno
profuso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

