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Regolamento 

Sezione Interna 

 
Art.1 

Il Liceo classico statale Ennio Quirino Visconti di Roma, il patrocinio dell’Università La Sapienza, 

dell’Università di Tor Vergata di Roma, dell’Università di Pisa, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio, dell’Ambasciata di Grecia a Roma, della Regione Lazio, del I Municipio, dell’INDA  e del Rotary 

club di Roma,  istituisce la sesta edizione del 

 

CERTAMEN LYCEO VISCONTIO DICATUM 

 
in ricordo di Ennio Quirino Visconti, insigne grecista, archeologo e storico dell’arte antica. Nella 

consapevolezza che i contenuti delle civiltà si trasmettano attraverso le lingue e che il patrimonio delle 

lingue classiche -e di quella greca in particolare- è strumento indispensabile per meglio capire il presente e 

per ritrovare le nostre comuni radici europee, e nella convinzione che accostarsi direttamente alle fonti 

attraverso un adeguato metodo di traduzione consente l'acquisizione di capacità di approccio storico e 

critico-analitico, offrendo una crescita umana e culturale impareggiabile, l’ΑΓΩΝ si propone di potenziare e 

di diffondere tra i giovani l’amore per la cultura classica e in particolare la conoscenza della lingua e della 

cultura greca e di favorire la diffusione dei certamina nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze. 
 

Art. 2 

Il Certamen si articola in due sezioni: una per la classe quinta del biennio e una per le classi seconda e/o 

terza del triennio. Gli alunni del biennio dovranno tradurre un brano in prosa di uno storico greco, mentre gli 

alunni del liceo dovranno tradurre e interpretare un brano in prosa di un oratore greco ed esporre in un breve 

commento di carattere filologico, storico e letterario la propria interpretazione del brano tradotto. 

Ciascuna sezione del Liceo potrà concorrere con non più di quattro studenti scelti nella classe del biennio e 

con non più di quattro scelti nella classe seconda e/o terza del triennio; 

I requisiti richiesti, come per l’ΑΓΩΝ, sono: promozione a giugno del  2015 con votazione non inferiore a 

8/10 nella lingua e letteratura greca; 

In caso di parità nella votazione riportata a giugno, il docente dovrà tener conto, per la scelta dei 

partecipanti, della votazione riportata nello scritto di Greco nel I trimestre del corrente anno scolastico 

2015/2016; 

La commissione giudicatrice sarà composta di docenti interni e presieduta dal Dirigente Scolastico; 

E’ prevista l’assegnazione di un unico premio di euro 100,00 per la sezione del biennio e euro 250,00 per la 

sezione del liceo: i rispettivi vincitori saranno proclamati a giudizio insindacabile della Commissione 

giudicatrice; 

A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel curriculum 

personale ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 
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Art. 3 

La prova si svolgerà nei locali del Liceo il giorno 17 Febbraio 2016, con inizio alle h. 8,30; la durata della 

prova è fissata in tre (3) ore per il biennio e cinque (5) ore per il liceo.  

 

 

Art. 4 

Il vincitore sarà tenuto a partecipare alle Olimpiadi di cultura classica 2016 che si terranno a livello 

nazionale,  organizzate dal MIUR. 

 

                                            

 


