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Progetto: AGON POLYMATHEIAS 

Referente: prof.ssa Elena Mazzacchera 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 
L’ “Agòn Polymathéias”, gara nazionale di traduzione dal greco antico intende essere una occasione di 
stimolo culturale  per gli studenti che dimostrano particolare interesse e propensione per questa lingua 
classica.  

Destinatari: 
Studenti del Liceo “P. Sarpi” (II anno, per l’agòn interno, IV e V anno, per l’agòn nazionale) e di altri licei 
classici italiani (IV e V anno). 

Sintetica descrizione: 
L’Agòn Nazionale, giunto alla ottava edizione, è riservato agli studenti del quarto e quinto anno dei licei 
classici. Alla competizione sono ammessi anche gli alunni del Liceo “Paolo Sarpi”. La prova, unica per tutti 
gli studenti, consiste nella traduzione in lingua italiana di un passo in lingua greca riguardante un tema 
scelto dal presidente della commissione esaminatrice. L’Agòn interno coinvolge solo gli studenti 
dell’istituto che frequentano il secondo anno e che sono interessati a a prtecipare. 

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale: 
La competizione si svolgerà possibilmente nel mese di marzo e la premiazione ad aprile.  
La prova scritta dell’agòn nazionale dura 5 ore, quella dell’agòn interno dura 3 ore. Per la correzione degli 
elaborati da parte di una commissione di tre docenti interni alla scuola si prevedono 3 ore.  
In totale, l’organizzazione complessiva del progetto (esclusa la correzione degli elaborati ad opera della 
commissione) richiederà circa 20 ore. 

Spazi necessari: 
Due o tre aule per la prova scritta dell’Agòn nazionale e un’aula per l’Agòn interno. Aula magna per la 
premiazione.  

Continuità del progetto  
Il progetto “Agòn” esiste da nove anni ed è pensato come annuale. 

Note: 
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	- Maggio: Discipline scientifiche: elaborazione di una mappa dei saperi scientifici e tecnici in prospettiva interdisciplinare e transdisciplinare.
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