Classifica

Nome e cognome

I

Casasoli Niccolo’

II

Mirtella Giacomo

III

Marchese Arianna

IV

Berdini Susanna

V
VI
VII
VIII
IX
X

D’ingegno Livia
Di Lorito Costanza
Zumbo Bruna
Tam Filippo
Migliaccio Alessandra
Cavinato Dario

LICEO ENNIO QUIRINO VISCONTI
ΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ - Sezione esterna
I vincitori della IX edizione
Motivazione
Il dialogo col testo tucidideo si segnala per serietà e competenza e produce una resa in
lingua italiana apprezzabile per limpidezza e proprietà.
Il commento, basato su una salda contestualizzazione storica e ampiezza di
conoscenze, con lucidità concettuale si apre opportunamente a considerazioni
sull’attualità.
La traduzione, cogliendo con pienezza il significato dell’originale greco, procede in
modo sicuro e scorrevole.
Il lavoro sul testo tucidideo, sorretto dalla conoscenza dell’autore e dello spirito dei
tempi, si avvale di pertinenti rimandi culturali ed elegante capacità espositiva.
La pagina tucididea, pienamente compresa nella varietà delle sue articolazioni e nella
specificità del dettato, ottiene un riscontro efficace in italiano.
Il commento si sviluppa in modo bilanciato e coerente, evidenziando attenzione al
lessico tucidideo e capacità di sintesi.
Il senso del testo tucidideo è stato sostanzialmente ben compreso, trovando una
rispondenza in lingua italiana chiara e disinvolta pur nel rispetto dell’originale greco.
Il commento, variamente articolato, focalizza in modo chiaro e incisivo le
caratteristiche
ristiche dello stile tucidideo e l’analisi psicologica dei personaggi.

Istituto

Liceo Montale

Liceo Albergotti

Liceo Socrate

Liceo Manara
Liceo Socrate
Liceo Cicerone
Liceo Vivona
Liceo Tasso
Liceo Tasso
Liceo Vian

ΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ - Sezione interna
I vincitori dell’ VIII edizione
classifica

Nome e cognome

I
premio

Coen Claudio

II

Visaggio Elena

III

Sandulli Federica

classe
Motivazione
La traduzione del passo tucidideo è corretta e resa in maniera appropriata e
fluida in lingua italiana.
La contestualizzazione del brano è esauriente e si avvale di buone conoscenze Liceo Visconti
II E
storiche oltre che di valide osservazioni relative allo stile dell’autore.

Liceo Visconti

II F
III B

