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VIII Certamen Sallustianum ED 2011 

RISULTATI DELLE PROVE 

Sez. A del bando 

1° classificata:  Berenato Serena Liceo Classico G. La Farina, Messina 

L’elaborato rivela una buona capacità di comprensione del testo latino, supportata da un 

coerente e pieno utilizzo degli strumenti espressivi. Il commento evidenzia un’adeguata 

conoscenza dell’autore, in relazione allo stile ed al contesto storico-letterario. 

2° classificata: Currò Paola Alessandra Liceo Classico G. La Farina, Messina 

L’elaborato rivela una buona capacità di comprensione del testo latino ed un consono utilizzo 

degli strumenti espressivi; interessanti gli spunti di riflessione del commento, seppur in presenza 

di qualche disattenzione. 

3° classificato: Vicinanza Marta Liceo Classico Maurolico, Messina 

L’elaborato si caratterizza per una buona comprensione del testo latino, accompagnata da un 

utilizzo non sempre disinvolto degli strumenti espressivi; agile, chiaro e dai buoni contenuti il 

commento. 

 

Menzione n. 1 e Premio Padre Giacinto Marinangeli 

Valentina Proverbio Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci, Milano 

L’elaborato presenta un’adeguata comprensione del testo latino, sostenuta da un uso essenziale 

degli strumenti espressivi; evidenti le competenze tecniche e letterarie del commento. 

 



Menzione n. 2   Vercelli Eugenia Liceo Ginnasio Statale Cavour, Torino 

L’elaborato rivela capacità di comprensione del testo latino, sostenute dall’individuazione dei 

principali nuclei concettuali e delle strutture linguistiche più rilevanti. Il commento evidenzia un 

appropriato possesso delle necessarie coordinate tecniche. 

 

Menzione n. 3 Aloisio Angelo, Istituto d’Istruzione secondaria superiore Domenico Cotugno, 

L’Aquila 

Ad una buona conoscenza morfosintattica e ad adeguate capacità di comprensione del testo 

latino, il candidato associa un appropriato utilizzo dei mezzi espressivi. Il commento alterna 

all’analisi estetica una poco rielaborata contestualizzazione dell’autore.  

 

Sez. B del bando 

1° classificato: Cotugno Paolo, Istituto Scolastico G.B. Hodierna, Tunisi 

L’elaborato si caratterizza per la ricchezza dei contenuti e per la chiarezza degli strumenti 

espressivi, nel contesto della trattazione della figura e delle opere di Sallustio; sono inoltre 

presenti  approfondimenti personali, ed interessanti riferimenti all’attualità. 

 

Menzione: Mancini Elisabetta, Istituto Scolastico G.B. Hodierna, Tunisi 

L’elaborato si caratterizza per adeguate competenze storiografiche generali e per un corretto 

utilizzo degli strumenti espressivi.  

 

 

 

 


