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1 DE CURTIS   LUCA

La traduzione, fluida e armoniosa, coglie profondamente il messaggio di Licurgo e si segnala per le

felici scelte espressive e per la limpidezza della tessitura sintattica. 

Il commento storico-letterario, coerente e misurato, focalizza in modo chiaro e incisivo gli aspetti più

importanti

3 C LGS "Socrate"

2 SCIURTI   ANTONIO

Nel dialogo col testo si realizza pienamente l’intento di riprodurne l’efficacia espressiva nella lingua

d’arrivo, grazie anche ad un uso appropriato del lessico giuridico.

Il commento, ben impostato ed articolato, si sviluppa con ricchezza di citazioni e argomentazioni e

con pregevole finezza analitica.

3 B LGS "I.Kant" 

3 SOLITANO    VIRGINIA

La traduzione, svolta con chiarezza e scioltezza, rivela accuratezza  lessicale e incessante rispetto 

dell’impianto sintattico nella viva comprensione dell’originale.

Nel commento si apprezzano i puntuali collegamenti e la cura minuziosa per gli aspetti stilistici e 

letterari del testo.

3 C LGS "Socrate"

4

ex aequo
BURATTI GINEVRA

La traduzione, scorrevole e aderente, condotta con serietà d’impegno e vigilanza di scelte espressive, 

riproduce fedelmente il dettato greco.

Il commento si avvale di sicure conoscenze e significative abilità di collegamento nell’ambito del 

genere oratorio e riporta apprezzabili riferimenti al sistema giuridico del tempo.

2 B LGS "T.Tasso"

4

ex aequo
CAPPUCCI     GIULIA

La comprensione del testo, congiunta all'intento di riflettere la carica espressiva della pagina di 

Licurgo, dà luogo a una traduzione spigliata e a tratti originale.

Il commento, sorretto da impegno e partecipazione, si caratterizza per la finezza di osservazioni e il 

vasto orizzonte storico-letterario.

3 C LGS "Virgilio"

5 ROSSI  PIETRO 3 A LGS "I.Kant" 

6 COLUCCI  MATTEO 3 C LGS "I.Kant" 

7 ALEGIANI   AURORA 5 A LGS  "Plauto"

8 CARELLA  LEONARDO 5 A IIS "B.Russell"

9 PUCCI M TOMMASO 2 D LGS_LL "Aristofane"

10 CANNAVO' M SERENA 3 E LGS "Socrate"

1 CIOLLI MATILDE

L'alunna ha ben compreso il testo proposto, individuando le strutture linguistiche e rendendole in 

buon italiano.

Particolarmente apprezzabile il commento che rileva ampia conoscenza della storiografia tucididea e 

notevoli capacità di analisi.

3 F LGS "E.Q.Visconti"
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