
 

OLIMPIADI DI LINGUE E CIVILTÀ CLASSICHE   

EDIZIONE 2015-2016     

VINCITORE GARA REGIONALE 

 

IOSSA LUISA del Liceo Classico "Vitruvio Pollione" è risultata la vincitrice di istituto nella Gara 

regionale delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche, V edizione 2016, la cui fase nazionale si 

svolgerà quest’anno a Torino dal 10 al 13 maggio 2016.  

La prova si è disputata in tutte le regioni italiane martedì 15 marzo e ha visto i concorrenti 

cimentarsi : 

· per la sezione Lingua Greca, nella traduzione di un passo tratto dall'Epitafio di Lisia, 

accompagnata da un commento strutturato; 

· per la sezione Lingua Latina, nella traduzione di un passo tratto dall'orazione Pro Sestio di 

Cicerone, accompagnata da un commento strutturato; 

· per la sezione Civiltà Classiche, in un lavoro di interpretazione, analisi e commento di 

testimonianze della civiltà latina sul tema "Taedium, accidia, noia"o greco-latina sul tema 

"La figura dell'eroe". 

Le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, nate nell’ambito del programma per la Promozione 

della cultura classica, vengono bandite, ogni anno, dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti 

scolastici del Miur. Sono rivolte ai vincitori dei certamina, nazionali e locali, che vengono censiti 

dai Comitati Olimpici Regionali, e ai  vincitori delle gare regionali  che si disputano, di norma, 

ogni anno nel mese di marzo in tutte le regioni italiane. Le Olimpiadi si svolgono ogni anno con il 

supporto scientifico e culturale del Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica e 

sono un'occasione di incontro e di festa per tutti i partecipanti, studenti e docenti accompagnatori, 

oltre che di approfondimento culturale sul mondo classico, sulle sue lingue e la sua storia. La 

manifestazione è accompagnata da attività culturali e eventi che puntano a valorizzare le 

peculiarità del luogo dove essa si svolge : performance teatrali, concerti, percorsi turistico-

culturali, convegni e seminari con studiosi del mondo classico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


