
 
 

Il Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri di Roma, in collaborazione con i Licei romani Augusto, Terenzio 

Mamiani  e Talete,  organizza la  Terza Edizione del Certamen transnazionale europeo “L’identità europea 

fra riscrittura e interpretazione del mito” .  

Il progetto, nato dalla collaborazione con esperti del mondo accademico e in gemellaggio con il 

Wilhelmsgymnasium di Monaco di Baviera, gode del patrocinio della Commissione Europea 

Rappresentanza in Italia e della ‘Sapienza’, Università di Roma. In considerazione del carattere 

internazionale del Certamen la prova verrà articolata in  tre  sezioni che  prevedono  una produzione  in 

italiano o in una delle lingue della U.E.: consisterà nella traduzione con commento (II anno)  e nella stesura 

di un saggio breve (IV-V anno) a partire dall’analisi di brani greco-latini e moderni relativi all’identità 

europea. 

Il Concorso è aperto  agli studenti della U.E. 

 
FINALITA’: 

 
 rafforzare lo scambio di buone prassi tra sistemi scolastici europei attraverso la mobilità studentesca; 

 attualizzare gli studi classici in chiave laboratoriale; 

 sottolineare i collegamenti tra la didattica del latino e  del greco; 

 rafforzare l’identità culturale europea ripercorrendo in chiave sincronica e diacronica  autori e testi  
  classici. 
 

L’edizione 2017 del concorso si terrà a Roma  il  22  febbraio 2017 e durerà  quattro ore, con inizio alle 

ore 10.00 e termine ultimo alle ore 14.00.  

 SEDI                                           

 per i Licei Classici   II anno  presso Liceo Classico “ Terenzio Mamiani”  

 per i  Licei Classici   IV e V anno  presso il Liceo “ Dante Alighieri“ 

 per il IV e V anno di tutti gli ordini di Licei presso il Liceo “ Talete e  Augusto” 

PREMI:  

Il primo premio delle tre sezioni  ammonta a 200,00 euro; il secondo a 150,00 euro.  

Scadenza domande sabato 31 gennaio 2017. 

Il Bando è disponibile su canale web del sito istituzionale. Per ulteriori informazioni contattare la 

segreteria scolastica  del liceo Dante Alighieri Tel.: 06121124725 - fax 063216207 

 e-mail:   rmpc07000l@pec.istruzione.it. 
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