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Ai 

 
Al 

 

 

Ai  

Dirigenti delle scuole secondarie di II 

grado - statali e paritarie del Piemonte 
Sovraintendente agli Studi 

Della regione autonoma Valle d’Aosta 

Aosta 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 
    

  

 

Oggetto: Gara Disputa Classica 2022 e prima edizione TED Talk 2022  - Integrazione 

 

 

Come già indicato nella nota n.11291 del 27/07/2022, in occasione della V Edizione del Festival del 

Classico dal titolo “Lavoro: condanna, diritto, utopia”, che si svolgerà a Torino dal 1 al 4 dicembre 

2022, sarà organizzato  

• un “Torneo di Disputa Classica” rivolto agli studenti dei licei classici e di tutti gli indirizzi 
liceali in cui sia previsto l’insegnamento del latino della regione Piemonte e Valle d’Aosta  

• un “Concorso TEDx Talk”  rivolto  a tutti agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole 
superiori del Piemonte e  della Valle d’Aosta dal titolo “Leggilo e raccontalo”. 

Gli eventi sono organizzati con la collaborazione congiunta di USR Piemonte, Fondazione Circolo dei 

lettori, Accademia delle Scienze di Torino. 

Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche una  migliore organizzazione  per aderire alle iniziative  

si  forniscono le precisazioni di seguito. 
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Torneo di Disputa Classica 

I temi oggetto delle dispute su cui dovranno prepararsi le squadre partecipanti nella fase 
preliminare, nella semifinale e finale sono: 

Fase preliminare 

Labor omnia vincit (Virgilio, Georgiche 1, 145): con la passione per il proprio lavoro si può 

raggiungere ogni traguardo 

Semifinali 

• Deus nobis haec otia fecit (Virgilio, Egloghe 1, 6): la qualità della vita è più importante dell’etica 
del lavoro. 

 
• ἀσχολούμεθα γὰρ ἵνα σχολάζωμεν, “noi siamo operosi per avere tempo da dedicare alla 

contemplazione” (Aristotele, Etica nicomachea 10, 7, 1177b): la vita vera è quella che si svolge 
al di fuori del lavoro. 

Finale 

Virum bonum quom laudabant, ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum. Ha ragione 

Catone (de agri cultura, praef., come già Esiodo): è meglio dedicarsi a un mestiere tradizionale ma 
sicuro che ricercare professioni innovative e incerte. 

Per la preparazione del dibattito le squadre possono fare riferimento sia a fonti primarie sia a studi. 

Nella preparazione ci si renderà conto, naturalmente, della ben diversa concezione del lavoro del 

mondo antico rispetto a quello moderno. Fermo restando che il dibattito può in teoria essere 

condotto sulla forza di argomentazioni di pura logica, la ricerca di materiale preparatorio per il 
dibattito rimane aperta alle scelte e alle sensibilità delle squadre e le conoscenze della materia 

devono essere funzionali a sostenere la propria tesi. 
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Spunti iniziali possono essere tratti da: 

• Esiodo, Opere e giorni;  
• Aristotele, Politica, libro terzo (per il rapporto tra lavoro e cittadinanza);  

• Catone, de agri cultura;  
• Virgilio, Bucoliche e Georgiche; 

•  Seneca, Epistola 47 e de otio. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comitato scientifico e organizzativo: 
Elisabetta Berardi (elisabetta.berardi@unito.it) 
Marcella Guglielmo (marcella.guglielmo@unito.it) 
Massimo Manca (massimo.manca@unito.it) 
 
Concorso TED Talk 

Diversamente da quanto indicato precedentemente con nota prot.n.11291 del 27/07/2022, le 
iscrizioni alla manifestazione e la consegna ed i prodotti realizzati dalle squadre partecipanti al 
concorso avranno come unica scadenza il 04/11/2022 ore 12.00. Entro il 10/11/2022 la giuria 
comunicherà la cinquina finalista.  
Rimangono invariate le modalità di trasmissione dei prodotti delle squadre partecipanti. 
 

 
PREMI 

Per entrambe le manifestazioni i premi sono offerti dalla società LOGOSNET, precisamente: 

 

• Primi classificati: un laboratorio di scrittura della Scuola Holden da frequentare in presenza 
(in totale 6 ore, articolate in 2 giorni dalle 10 alle 13) e escape room della durata di 3 ore sul 

lavoro di gruppo, la collaborazione e il pensiero critico da giocare online in ambiente 

immersivo e-REAL (oppure presso gli e-REAL Labs di Caluso) 
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• secondi classificati: laboratorio di scrittura da frequentare online (in totale 6 ore, articolate  
in 3 incontri da 2 ore ciascuno) e escape room della durata di 3 ore sul lavoro di gruppo, la 

collaborazione e il pensiero critico da giocare online in ambiente immersivo e-REAL (oppure 

presso gli e-REAL Labs di Caluso) 

• terzi classificati: corso di public speaking da frequentare online (in totale 6 ore, articolate in 
3 incontri da 2 ore ciascuno) e escape room della durata di 3 ore sul lavoro di gruppo, la 

collaborazione e il pensiero critico da giocare online in ambiente immersivo e-REAL (oppure 

presso gli e-REAL Labs di Caluso) 

Le escape room saranno frequentate da gruppi misti in giornate diverse. 

 

 
 

Si invitano cortesemente i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione dell’iniziativa e si ringrazia 
per la consueta e preziosa collaborazione.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 
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