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BANDO DI CONCORSO PER L’A.S. 2020/2021
“ DantiAmo tutto l’anno”

PREMIAZIONE 27 MARZO 2021

Per celebrare il 700°anniversario della morte di Dante Alighieri, il Liceo Scientifico Statale Valdemaro Vecchi
di Trani (BT) promuove, in concomitanza con la staffetta di lettura, che impegnerà tutte le classi del Liceo nella
lettura di 33 canti della Divina Commedia per trentatré settimane, il Concorso :
DantiAMO tutto l’anno
sul tema
“DANTE - ASTRO SPLENDENTE DA 700 ANNI”.

Il Concorso ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura delle opere dantesche, in particolare della Commedia
e di far apprezzare l’immortalità della poesia dantesca e i suoi particolari legami con la Scienza e l’Astronomia.
L’iniziativa culminerà in una giornata dedicata alla figura di Dante Alighieri, sabato 27 marzo 2021 che vedrà
protagonisti in un luogo istituzionale, gli alunni delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado, gli studenti
universitari e i neo laureati, residenti in Puglia, che risulteranno classificati in esito al concorso.
Partner dell’iniziativa : Comune di Trani, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Istituto Nazionale Fisica
Nucleare, Società Dante Alighieri, Associazione Culturale La Maria del Porto, Dialoghi di Trani, Rotary Club
Distretto 2120, Rotary Club Trani, RR.CC. Andria Castelli Svevi, Barletta, Canosa di Puglia e Valle dell’Ofanto.

SCADENZA: 27 FEBBRAIO 2021
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1^edizione
Art.1 – Finalità








Avvicinare alla lettura del capolavoro dantesco;
Promuovere la conoscenza del poema e della vitalità dei suoi contenuti tra gli alunni di vari ordini di
scuola;
Favorire l’acquisizione del linguaggio e del lessico dantesco, inteso come matrice storica della lingua
italiana;
Contestualizzare, attualizzare e rielaborare i temi principali dei canti individuati attraverso la
produzione di elaborati originali e creativi;
Migliorare i livelli di competenza linguistico-espressiva degli studenti;
Promuovere interesse nei confronti della lettura autonoma di testi classici;
Sviluppare la riflessione critica, in particolare sul rapporto tra l’opera di Dante e la Scienza per gli
studenti universitari e neolaureati
Art.2 - Destinatari





Sezione interna. Possono partecipare al Concorso, le studentesse e gli studenti di tutte le classi del
Liceo Scientifico Statale Valdemaro Vecchi di Trani (BT), scegliendo di produrre un elaborato tra le
modalità dell’art.3.
Sezione esterna. Possono partecipare al concorso: gli studenti delle scuole secondarie di primo
grado della Regione Puglia (Categoria A), gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
della Regione Puglia (Categoria B), producendo un elaborato tra le modalità dell’art. 3.

Il concorso propone, altresì, agli studenti universitari o neolaureati residenti in Puglia (anno di corso 20192020)(Categoria C), di illustrare, in una serie di slide (max 15) o in un saggio breve (max 5000 battute) le
proprie idee e valutazioni. L’elaborato dovrà recare, chiaramente indicati : il nome e cognome del concorrente,
l’Istituto universitario di provenienza, l’anno di frequenza (art. 3)
Gli studenti del Liceo Scientifico Vecchi non possono concorrere anche come esterni.

Art.3 - Tipologia degli elaborati
Il Concorso propone la realizzazione di un elaborato/prodotto inedito che prenda spunto dalla Commedia
dantesca o da un canto in particolare e sviluppi il tema:“Dante - Astro splendente da 700 anni” attraverso una
delle modalità sotto elencate:
1) Elaborato scritto (poesia o racconto breve ) o realizzato con la tecnica del Caviardage o della Graphic
Novel.
L’elaborato presentato dovrà avere la lunghezza massima di due cartelle dattiloscritte (racconto), di 30 versi
(poesia), due pagine con massimo sei vignette ciascuna (graphic novel). L’elaborato dovrà recare, chiaramente
indicati: il nome e il cognome dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza.
L’elaborato deve essere inviato anche su supporto informatico in formato digitale jpg
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2) Spot / corto amatoriale.
Il prodotto presentato non dovrà superare la durata massima di 30 secondi per lo spot,3 minuti per il corto.
Dovranno essere indicati nei titoli di coda: il nome dello studente ideatore dello spot/corto ( nel caso di
lavoro di gruppo, viene espressamente richiesto il nome del capogruppo che ritirerà il premio), l’Istituto di
provenienza, la classe di frequenza, i nominativi degli eventuali altri partecipanti del gruppo. L’elaborato deve
essere inviato anche su supporto informatico digitale.
3) Poster pubblicitario o brochure/lapbook.
Il poster, la brochure o il lapbook dovranno recare sul retro, chiaramente indicati : il nome e cognome dello
studente concorrente, l’Istituto di provenienza e la classe di frequenza. L’elaborato deve essere inviato anche su
supporto informatico in formato digitale
4) Scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere.
Lo scatto dovrà essere riprodotto in formato A3 e riportare sul retro, chiaramente indicati : il nome e il cognome
dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di frequenza. Il prodotto deve essere inviato anche
su supporto informatico in formato digitale
Il concorso propone, altresì, agli studenti universitari o neolaureati residenti in Puglia (anno di corso 20192020)(Categoria C), di illustrare, in una serie di slide (max 15) o in un saggio breve (max 5000 battute) le
proprie idee e valutazioni. L’elaborato dovrà recare, chiaramente indicati : il nome e cognome del concorrente,
l’Istituto universitario di provenienza, l’anno di frequenza/laurea
Tutti gli elaborati prodotti dovranno ispirarsi al tema di cui sopra. Nel caso di lavoro di gruppo viene richiesto il
nome del capogruppo/referente che ritirerà il premio.
Sezione interna – Categoria unica: ciascun elaborato concorrente (max. tre per classe)dovrà essere inviato
alla Scuola con indicazione della sezione a cui si partecipa, la tipologia dell’elaborato, il cognome e nome dello
studente e la classe di frequenza
Sezione esterna – Categoria A e B : ciascun elaborato concorrente (ognuno partecipa con un solo elaborato)
dovrà essere inviato alla Scuola con indicazione della sezione e categoria per cui si partecipa, la tipologia
dell’elaborato ,il cognome e il nome del concorrente e l’istituto scolastico
Sezione esterna – Categoria C : ciascun elaborato concorrente (ognuno partecipa con un solo elaborato)
dovrà essere inviato alla Scuola con indicazione della sezione e la categoria per cui si partecipa, il cognome e il
nome del concorrente e l’istituto universitario

Art.4 - Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Tutti gli elaborati dovranno pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa, entro e non oltre il 27 febbraio
2021 a:

3
Liceo Scientifico Statale Valdemaro Vecchi -Trani

Commissione del Concorso
c/o la sede del Liceo Scientifico Statale Valdemaro Vecchi- Via Grecia, n.12- 76125 – Trani (BT)
con l’indicazione sulla busta della dicitura “CONCORSO DantiAMO tutto l’anno”. Al suo interno dovrà essere
contenuto : a) elaborato con chiara indicazione del nominativo del concorrente, l’Istituto scolastico o universitario,
la classe di appartenenza come precedentemente indicato;b) la copia della scheda di adesione; c) l’autorizzazione
alla pubblicazione e proiezione degli elaborati e l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto della premiazione,
alla ripresa multimediale dell’evento e della sua diffusione; d) la dichiarazione di titolarità esclusiva e del diritto di
copyright dell’opera; e) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ( D.L. 25.05.2018 N.196 – Legge sulla
privacy).

Ulteriori informazioni possono richiedersi all’Ufficio di Segreteria del Liceo Scientifico Statale Valdemaro Vecchi:
tel. 0883507979 – email : baps11000r@istruzione.it (Responsabile della Segreteria organizzativa: Prof.ssa Di
Liddo Angela Doriana – mail di contatto : prof.diliddo.angela@liceovecchi.it)

Art.5 - Commissione esaminatrice
Un’apposita e qualificata Commissione, a suo insindacabile giudizio, indicherà i vincitori nelle singole categorie.
La composizione di tale Giuria terrà conto della diffusione del Concorso a livello regionale e della necessità di
inserire tra i suoi membri componenti competenti per le singole tematiche. Il giudizio della Commissione è
insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della domanda di partecipazione, accettano integralmente le
norme contenute nel presente bando.
La Commissione si riserva la possibilità di proporre una menzione speciale per l’elaborato che evidenzierà
l’importanza degli aspetti astronomici e scientifici presenti nella Commedia dantesca.
La Commissione, inoltre, si riserva la possibilità di assegnare i premi ex aequo.
I lavori presentati non verranno restituiti e potranno essere liberamente usati nelle manifestazioni del Liceo
Scientifico Statale Valdemaro Vecchi -Via Grecia, n. 12 – Trani (BT) - 76125 e andranno a incrementare la
repository della Scuola. Gli autori mantengono la proprietà intellettuale delle opere inviate che potranno essere
utilizzate (citandone l’autore) dagli organizzatori per pubblicazioni/mostre/forum/lezioni.
Sarà premiato il primo classificato per ogni tipologia di elaborato.



Sezione interna:
Categoria Unica- Studenti di tutte le classi del Liceo Scientifico Statale Valdemaro Vecchi
Sezione esterna:
Categoria A- Studenti scuole secondarie di I Grado
Categoria B- Studenti scuole secondarie di II Grado
Categoria C- Studenti Universitari - Neolaureati

Sarà premiato per la Categoria Unica, A e B il primo classificato di ogni tipologia di elaborato per entrambe le
sezioni (interna ed esterna). Per la Categoria C sarà premiato il primo classificato assoluto per l’unica tipologia
slide (max 15) o saggio breve
Tutti i partecipanti riceveranno un Attestato di riconoscimento.
Premiazione : 27 marzo 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
( firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n.39/93)
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SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO
“ DantiAmo tutto l’anno”

NOME DEL PARTECIPANTE
................................................................................................................................
Data e luogo di nascita
…………………………………
………………………………………………
Indirizzo e-mail ................................................................................................
Telefono: ..........................................................................
DATI DEL DOCENTE DI LETTERE di CLASSE(SOLO PER LA SEZIONE INTERNA)
Nome del Professore .......................................................................
....................................................................................................................
Classe e sezione ............................................................
SCUOLA/ UNIVERSITA’ FREQUENTATA (SOLO PER LA SEZIONE ESTERNA)
........................................................................................................... CLASSE………….
CITTA’...................................................PROVINCIA……………………………………..
IL concorrente parteciperà inviando:
Elaborato scritto/Caviardage /GraphicNovel [ ] Spot /corto amatoriale [ ]
Poster pubblicitario o brochure/lapbook [ ] scatto fotografico [ ]
La consegna del materiale selezionato dovrà avvenire per posta, in busta chiusa, all’indirizzo
del Liceo Scientifico Statale Valdemaro Vecchi : Via Grecia. n. 12 – 76125 TRANI (BT)entro il 27
Febbraio 2021, all’attenzione della Commissione del Concorso DantiAMO tutto l’anno
unitamente a: la scheda di adesione; l’autorizzazione alla pubblicazione e proiezione degli elaborati e
l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto della premiazione, alla ripresa multimediale dell’evento e della sua
diffusione; la dichiarazione di titolarità esclusiva e del diritto di copyright dell’opera; l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ( D.L. 25.05.2018 N.196 – Legge sulla privacy).
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