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10° CERTAME NAZIONALE
DANTESCO
L'IIS “RITA LEVI-MONTALCINI” di Casarano (LE), in ottemperanza alla Circ. Min.
16 dicembre 2009 n.98 ( D.M.22 ottobre 2009 di definizione del programma
nazionale di promozione delle eccellenze degli studenti delle Scuole Secondarie
Superiori di 2°Grado), indice, per l’Anno Scolastico 2018-2019, il

10°CERTAME NAZIONALE DANTESCO
“DANTE MAGGIORE, DANTE MINORE”
a dimostrazione della grandezza di Dante, che non è racchiusa solo nella
DIVINA COMMEDIA, ma si estende anche alle cosiddette “Opere minori”
, nelle quali è facile ritrovare molteplici legami e corrispondenze del
percorso narrativo e spirituale, per meglio comprendere il messaggio
dell'Uomo e del Poeta.
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REGOLAMENTO
Art.1- La partecipazione al Certame Dantesco è riservata agli alunni della
penultima e dell’ultima classe degli Istituti di Istruzione Superiore, che
abbiano riportato non meno di 8/10 in italiano negli scrutini finali
dell’anno precedente
Art.2 - Gli alunni partecipanti dovranno inviare un elaborato di max 5
cartelle, di trentadue righe ciascuna, che sviluppi la seguente traccia:
In un’epoca in cui virtù e conoscenza sono valori sempre più marginalizzati se non
disprezzati, suona quanto mai attuale il monito dantesco, contenuto nel canto di
Ulisse, “Fatti non foste a viver come bruti,/ma per seguir virtute e canoscenza”.
Sebbene Dante ponesse limiti precisi all’ardore di conoscenza, secondo la visione
del suo tempo, il suo ideale di conoscenza come culmine della perfezione umana,
dichiarato nel Convivio e ribadito in quei versi famosi, ci appare un modello che si
vorrebbe operante anche ai nostri giorni.

Art. 3 - Due buste, rigorosamente anonime, una contenente l'elaborato,
l'altra contenente il nome, la classe e la scuola di appartenenza dello
studente, nonché il numero di telefono e fax della stessa, saranno
incluse in un’ unica busta intestata alla scuola di appartenenza e inviate
alla nostra scuola.
Art.4 - I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 16marzo 2019.
La Commissione giudicatrice, della quale faranno parte un Docente
dell'Università del Salento e un rappresentante della Società “LA
DANTE”, autorità scientifica di riferimento, individuerà i lavori migliori,
che saranno così premiati:
1° Classificato esterno € 300
1° Classificato interno € 100
Menzione di Merito per i Classificati dal 2° al 7° posto
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Art.5 - Il vincitore esterno, con comunicazione all’Istituto di
appartenenza, sarà invitato, insieme al Docente Referente, alla
cerimonia di premiazione, che avrà luogo SABATO 6 APRILE 2019.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Docente Responsabile del Progetto:
Prof.ssa Anna Valentina Adamo (Tel. 0833/505051- Cell.3311191807)

e-mail: annaad@libero.it

F.to LA DOCENTE REFERENTE
Prof.ssa Anna Valentina Adamo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Monia CASARANO
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa
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