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1° LEONE GIULIA

La traduzione, condotta con precisione tecnica e finezza interpretativa, riproduce con

proprietà e fluidità le movenze della λέξις isocratea, cogliendo pienamente il senso dell’originale

greco.    

Il commento, sorretto da ricchezza di conoscenze storico-letterarie e lucidità concettuale,

risulta bilanciato e coerente contribuendo così all’equilibrio e all’armonia del lavoro nel suo

complesso.

LGS "E.Montale" 3 N

2° COLUCCI MATTEO

Apprezzabile resa personale della pagina isocratea che ripropone efficacemente l’intento

persuasivo del passo, con spigliatezza e vivacità, sempre nel completo rispetto della tessitura

sintattica.  

Ampie conoscenze storico-letterarie, opportunamente rielaborate, si evidenziano nel

commento ben articolato, svolto con cura e sensibilità. 

LGS "I.Kant" 2 C

3° FERDINANDI FEDERICO

La specificità del dettato isocrateo viene colta con oculatezza di scelte lessicali e con

salde competenze  linguistiche che determinano una resa in lingua italiana fluida e coerente.   

La comprensione del messaggio è corredata da un’analisi del testo che, particolarmente

nei suoi  aspetti retorici e stilistici, si rivela pregevole per accuratezza ed esaustività.

LGS "I.Kant" 3 B

4° GIAMBRA VIOLA

             Il testo isocrateo, pienamente compreso nelle sue articolazioni, è stato restituito in lingua 

italiana con vigilanza di scelte  e rispettosa aderenza al tessuto sintattico, in modo limpido e 

scorrevole.

            Il commento, che focalizza gli elementi importanti del passo, contiene un'adeguata 

contestualizzazione dell'opera dell'oratore ateniese e si avvale di capacità di sintesi e chiarezza 

espositiva

LGS "F.Vivona" 3 D

5° FRANCESCHINI MARIO LGS "I.Kant" 3 A

6° GIORGIUTTI LUCA LGS  "Plauto" 5 B

7° D'ALESSIO GIULIA LGS "F.Vivona" 2 D

8° UCCELLO CHIARA LGS "Socrate" 3 D

9° FERRARI MARTINA LGS "C.Tacito" 3 D

10° GIOVANNETTI FRANCESCA LGS "M.Tullio Cicerone" 3 A

  CERTAMEN LYCEO VISCONTIO DICATUM _ 1^ EDIZ.

1° TORTI LAVINIA

             Il testo greco, interamente compreso nella sua struttura sintattica, è reso con 

scorrevolezza e proprietà con risultati lodevoli.

             Nel commento si evidenzia un'accurata analisi stilistica con particolare rilievi per gli 

aspetti retorici e formali

LGS "E.Q.Visconti" 2 C
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