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Agnolo Bronzino, Dante osserva il Purgatorio, 1532-1533. Olio su tela, 130×136 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi. 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

 

 

IL LICEO SCIENTIFICO - ARTISTICO STATALE 
 “GALILEO GALILEI” 

 di Bitonto 
 

INDICE 
 

per l’a. s. 2020-2021 in collaborazione con la Fondazione De Palo-Ungaro il  
 

Concorso PAROLA DI DANTE!   
 
 
FINALITÀ E REGOLAMENTO 
 
In ricorrenza dei settecento anni della morte del grande Poeta è indetto il 
Concorso Parola di Dante!, al fine di stimolare le giovani generazioni, come 
proposto dal Comitato Nazionale per la celebrazione dell’anniversario 
dantesco, a ricordare, rileggere, scoprire, attualizzare e approfondire la 
preziosa eredità linguistica tramandataci da Dante Alighieri, nell’ottica 
dell’acquisizione di una maggiore consapevolezza della propria identità 
culturale, storica e letteraria.  
 
DESTINATARI 
 
Il concorso è rivolto a studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di 
secondo grado della Città metropolitana di Bari. È ammessa la 
partecipazione individuale o di gruppo (massimo 5 persone).  
 
Il concorso si articola in due sezioni: 
 

1. Testi di prosa e poesia  (poesia, racconto, dialogo, intervista) 
 

2. Audiovisivo – multimediale  (video)    
 
I testi o i video, prodotti scegliendo un tema libero, dovranno contenere 
almeno 10 parole tratte da La parola di Dante fresca di giornata pubblicata 
dall’ Accademia della Crusca nel periodo 01-01-2021 al 28-02-2021 al 
seguente link https://accademiadellacrusca.it/it/dante 
 
 

https://accademiadellacrusca.it/it/dante


 

                                                                                                        

 

 

 

Impostazione e formattazione dei testi 
 
Sono ammesse solo opere in lingua italiana, utilizzando Foglio A4, carattere 
Times New Roman, dimensione 13, interlinea 1,5 e non superando le 4000 
battute, spazi inclusi. L’elaborato va inviato in duplice formato word e pdf.  
 
 
Impostazione e caratteristiche tecniche del video 
 
Sono ammesse solo opere in lingua italiana. Ogni opera dovrà consistere in 
un formato video di minimo 3 minuti e massimo 5 minuti, (impostazione 
libera, scegliendo una forma tra fiction, animazione, sperimentale e 
videoclip). Si accetta il formato MP4.  
 
 
PREMIAZIONE 
 
Sezione testi 
 

▪ 1° premio    250 euro 

▪ 2° premio    150 euro   

▪ 3° premio    un buono libri di 50 euro 

 
Sezione video 
 

▪ 1° premio    250 euro 

▪ 2° premio    100 euro 

▪ 3° premio         un buono materiale informatico di 50 euro 

 

La cerimonia di premiazione, a cui saranno invitati i finalisti, si terrà a Bitonto 
nel mese di Maggio nell’ambito del Progetto - approvato dalla Segreteria 
tecnica del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla 
morte di Dante Alighieri – avente per tema “In leggerissime cose 
d’amore. Canti danteschi in armonia di arti e spazi” su proposta della 
Fondazione De Palo-Ungaro, teso a valorizzare e promuovere il patrimonio 
storico e artistico della città di Bitonto.   
 
 
SCADENZA E INVIO  



 

                                                                                                        

 

 

 

 
Le opere dei partecipanti, rigorosamente inedite e non firmate, dovranno 
essere inviate da e-mail personale del partecipante entro sabato  10 Aprile 
2021 per posta elettronica all'indirizzo: 
annagiovanna.saracino@posta.istruzione.it 
 
L’e-mail, avente per oggetto la denominazione CONCORSO PAROLA DI 
DANTE! NOME DELLA SCUOLA, dovrà contenere due diversi files allegati:  

1. il primo, di nome DATI, sarà il file della dichiarazione dell'alunno/a 

(modello allegato A) su carta intestata della scuola, controfirmata 

dall'insegnante referente, che riporti i dati anagrafici, il titolo del testo o 

del video, la classe di appartenenza, e attesti che l’opera è inedita e 

autentica, consapevoli che false dichiarazioni configurano un illecito 

perseguibile a norma di legge. 

2. Il secondo, di nome TESTO, dovrà contenere l’opera prodotta, in forma 

anonima, senza firme né altri dati del concorrente, già comunicati nel 

precedente allegato A. Il componimento deve essere preceduto dal 

titolo. 

Costituiscono motivo di esclusione:  
▪ il mancato invio della dichiarazione (modello Allegato A) 

▪ invio oltre data di scadenza 

 La Commissione giudicatrice sarà composta da personalità del mondo della 
cultura e da estimatori della letteratura e dell’arte. II giudizio della 
Commissione è insindacabile e i materiali pervenuti non saranno restituiti. Per 
la pubblicazione dei testi selezionati i curatori e i promotori del Concorso 
sono sollevati da qualsiasi responsabilità o pretesa di diritti da parte degli 
autori, anche per eventuali ristampe.  
I vincitori e gli autori dei testi selezionati riceveranno comunicazione della 
data e del luogo di premiazione attraverso i docenti referenti delle scuole di 
appartenenza. 
 

 Il Dirigente Scolastico  
    Angela Pastoressa 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Prof.ssa Saracino Anna Giovanna       annagiovanna.saracino@posta.istruzione.it 
Prof.ssa Lacetera Anna Teresa    annateresalacetera@gmail.com 
Prof.ssa Licinio Agnese     agneseletizia1@gmail.com 
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