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Progetti a.s. 2018- 19 

Progetto: NARRAMI O MUSA 

Referente: prof.ssa Toffetti Laura 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 
- valorizzare e promuovere la cultura classica nel segmento scolastico che precede il nostro
- avvicinare gli studenti al nostro Liceo in prossimità delle iscrizioni

Destinatari: 
studenti che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di primo grado di Bergamo e provincia 

Sintetica descrizione: 
Si tratta di un concorso di letteratura e cultura greco latina che prevede lo svolgimento di una prova da 
parte degli studenti che vorranno partecipare. 
La prova  consisterà nella produzione di un elaborato in cui sarà richiesto di sviluppare un tema o un 
aspetto della cultura greca e/o latina a partire dall’analisi guidata di una serie di fonti scritte e/o 
iconografiche, tratte in parte dalle opere più significative della letteratura greca e latina, con particolare 
riferimento a quelle che normalmente si affrontano durante il primo biennio e il terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado (Iliade, Odissea, Eneide), in parte da opere letterarie e non letterarie (articoli di 
giornale, saggi) della contemporaneità. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e 
sono previsti premi in buoni-libro per i primi tre classificati che verranno invitati a partecipare alla 
cerimonia di premiazione prevista per il mese di aprile. 

Periodo di attuazione, numero totale ore, scansione temporale: 
La commissione a fine giugno 2018 ha approntato la versione definitiva del bando di concorso e la traccia 
della prova.   Il bando è stato quindi inviato a tutte le scuole medie di Bergamo e provincia ai primi di 
settembre; gli elaborati dovranno pervenire alla scuola via email fra 1 dicembre 2018/31 gennaio 2019; le 
correzioni avverranno tra febbraio e marzo e le premiazioni nel mese di aprile. Alla commissione 
(Bertazzoli, Bonasia, Marchesi, Moretti, Salvi, Toffetti) vengono riconosciute 40 ore.  

Spazi necessari: 
Un’aula dove la commissione possa incontrarsi per le correzioni; per la premiazione presumibilmente 
l’Aula Magna del Liceo. 

Continuità del progetto: 
Essendo un progetto nuovo, sarà opportuno valutare solo successivamente, in base alla risposta e alla 
qualità dei risultati, l’opportunità o meno di riproporlo negli anni successivi. 

Note: / 
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