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Circolare n.191 del  21  febbraio 2023 
 

 

 Ai docenti delle classi 

3C, 4B, 4C, 5A Liceo classico 

 

Oggetto: Campionati (ex Olimpiadi) di Lingue e civiltà classiche – fase di istituto 

martedì 28 febbraio 

 

 Martedì 28 febbraio, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, nell’Aula magna del Liceo 

classico si svolgerà la prova della fase di istituto della XI edizione dei Campionati (ex 

Olimpiadi) di Lingue e civiltà classiche riservata agli studenti del secondo biennio e 

dell’ultimo anno. 
 

Gli studenti possono scegliere, tra quelle proposte per il loro anno di studio, tra tre 

diverse tipologie di prova assegnate dalla Commissione (prof. Massimo Baldacci, prof.ssa 

Silvia Gentilini e prof.ssa Donatella Moreschini): 
 

- Sezione A Lingua latina: traduzione in italiano di un breve testo di prosa latina, 

analisi di uno o più brani latini in traduzione e commento strutturato.  

- Sezione B Lingua greca: traduzione in italiano di un breve testo di prosa greca, 

analisi di uno o più brani greci in traduzione e commento strutturato.  

- Sezione C Civiltà classiche: testo argomentativo-espositivo di interpretazione, 

analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina. 
 

 

La Commissione valuterà gli elaborati in base alle griglie di valutazione fornite 

dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione 

secondo i seguenti indicatori: 

 

- Sezione A e B: Comprensione del significato globale e puntuale del testo; 

Individuazione delle strutture morfosintattiche; Comprensione 

del lessico; Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo; 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato; 

- Sezione C: Comprensione e pertinenza della traccia; Efficacia espositiva; Capacità 

argomentativa; Coerenza; Originalità. 
 

Durante lo svolgimento della prova, non è consentito l’uso di telefoni cellulari o di 

altri dispositivi elettronici né la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale a 

eccezione del vocabolario della lingua italiana e dei dizionari latino-italiano e greco-latino. 
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Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi impropri comporta l’immediata esclusione 

dalla gara. 
 

Gli/Le studenti/esse dovranno sedersi distanziati l’uno dall’altro e potranno lasciare 

l’aula per recarsi in bagno, uno/a per volta, solo al termine della terza ora, dopo aver 

depositato il proprio elaborato nelle mani dei docenti incaricati della sorveglianza. I docenti 

indicheranno sull’apposito modulo il numero dei fogli usati dal/la candidato/a, l’orario 

dell’uscita per recarsi in bagno e l’orario di consegna della prova; quest’ultimo sarà firmato 

dai candidati. 
 

Gli elaborati potranno essere consegnati non prima della quarta ora. 
 

Gli elaborati saranno svolti su fogli forniti dall’Istituto, timbrati e firmati da uno dei 

membri della Commissione che selezionerà per la Gara Regionale: 
 

• due studenti per la Sezione A Lingua e civiltà latina; 

• due studenti per la Sezione B Lingua e civiltà greca; 

• due studenti per la Sezione C Civiltà classiche 
 

La prof.ssa Michela Benedetti, in qualità di Coordinatrice di Istituto dei Campionati 

(ex Olimpiadi) di Lingue e civiltà classiche, si occuperà di trasmettere tutti i documenti 

nell’apposita sezione del portale delle Olimpiadi entro i termini previsti. 
 

 

Gli/Le studenti/esse di seguito indicati dovranno trovarsi in Aula magna, subito 

dopo l’appello, alle ore 8:10 per tutte le operazioni preliminari alla gara e, per tutta la 

durata della stessa, saranno da indicarsi fuori classe sul registro elettronico: 

 
3C 

Greta Celestino 

Jacopo Ronco 

 

4B 

Margherita Bacchereti 

Aurora Bellagamba 

Alessia Gerini 

Giada Gradi 

Giulia Grechi 

Marta Nuti 

Alice Varuzza 

 

4C 

Alessandro Ambrosi 

Filippo Arena 

Flavio Bacci 
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Serena Bellomini 

Clotilde Borelli 

Nicola Cecchi 

Giulia Della Longa 

Dario Gemmi 

Alena Lenzoni 

Fabrizio Maltomini 

Anita Matteoni 

Ilaria Stoico 

 

5A  

Flavia Braccini 

Giulia Maria Bombaci 

Marjan Celoni 

      
       

 La Dirigente Scolastica 

 Gabriela Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica: 

• Inserimento nel registro del Dirigente 

• Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

• Inserimento sul sito della scuola 
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