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VITE PARALLELE: PERSONAGGI A CONFRONTO 

X EDIZIONE 

“Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore”. Dialoghi con i classici del cuore. 

 
Bando VITE PARALLELE 2018/19 

B A N D O  

SEZIONE LETTERARIA E 
MULTIMEDIALE 
 

A) Sezione riservata alla Scuola Secondaria 
di primo grado: tema 
Tra gli autori che hai letto e i personaggi della letteratura che 
hai studiato, individua quello che definiresti il tuo classico: 
l’autore o il personaggio che ha parlato al tuo cuore e alla tua 
mente, colui o colei che ha saputo influenzare, anche in parte, 
le tue azioni, le tue scelte e i tuoi obiettivi.  Immagina di 
trascorrere una giornata con lui/lei per condividere sogni, idee, 
progetti e per ringraziarlo del coraggio o dell’ispirazione che ha 
saputo trasmetterti. 

B) Sezione riservata al biennio della Scuola 
Secondaria di secondo grado:  tema 
Immagina di confrontarti con un autore da te prediletto fra 
quelli che la civiltà occidentale a vario titolo riconosce come 
“classici” - poeta, prosatore, scienziato… -  per esprimere le 
tue considerazioni sull’importanza del suo messaggio nella tua 
vita di adolescente alle prese con la definizione della propria 
personalità.  

C) Sezione riservata al triennio della Scuola    
Secondaria di secondo grado: tema 
“Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore...”: prendendo spunto 
dal verso dantesco e dal contesto di pertinenza, immagina che 
un personaggio illustre della civiltà occidentale (scrittore, 
filosofo, politico, condottiero, scienziato…) si rivolga a una 
figura appartenente alla civiltà classica, da lui assunta quale 
punto di riferimento imprescindibile della propria esperienza 
esistenziale e delle proprie scelte professionali. 

 
 1. Partecipazione al concorso: modalità 
1. Il lavoro deve essere individuale. 
2. Ogni elaborato deve necessariamente 
essere redatto al computer, non deve superare n. 3 
cartelle per le produzioni letterarie (carattere Times 
New Roman 12; interlinea 1,5) o 5’ di durata per le 
produzioni multimediali.  
3. La tipologia di scrittura impiegata, fermo 
restando il rispetto del tema assegnato, può essere 
liberamente scelta (es. racconto, lettera, intervista, 

diario, dialogo/sceneggiatura teatrale, poesia, 
radiodramma, cortometraggio/altra forma di 
espressione artistico-letteraria, anche con l’uso delle 
moderne tecnologie). 
4. L’elaborato deve essere presentato in 
versione cartacea, che va necessariamente corredata 
da relativo file in formato word. 
5. In caso di presentazione di 
video/prodotto multimediale, va necessariamente 
allegata scheda di presentazione e commento. 
6. L’elaborato, tanto nella versione cartacea 
che in quella digitale, deve essere rigorosamente 
anonimo, pena l’esclusione.  
7. Ogni Scuola secondaria di primo grado 
può inviare i migliori lavori in numero non superiore 
a 10. Ogni Scuola secondaria di secondo grado può 
inviare fino a 10 lavori per ognuna delle due sezioni 
(biennio e triennio).  
8. Ogni elaborato deve essere 
accompagnato dal relativo modulo d’iscrizione, 
contenente le generalità dell’alunno partecipante e i 
dati identificativi dell’Istituto di provenienza; detto 
modulo deve essere inserito in busta chiusa, allegata 
all’elaborato, il quale, a sua volta, deve 
necessariamente essere inserito in un’altra busta 
recante all’esterno l’indicazione della scuola di 
provenienza e della sezione di riferimento (es.: 
sez. biennio, oppure sez. triennio, ecc.), pena 
esclusione. Su quest’ultima busta va annotato anche il 
numero che contrassegna il file in formato word, 
che la scuola di provenienza avrà cura di trasmettere 
per posta elettronica.  E-mail:  
tris011005@istruzione.it 
 

9. Gli elaborati, tanto in versione cartacea 
che digitale, dovranno pervenire, a cura di ogni 
scuola, alla Segreteria didattica del I.I.S. Classico e 
Artistico di Terni entro e non oltre il giorno 6 
aprile 2019. Per gli elaborati in forma cartacea inviati 
per posta, farà fede la data del timbro postale.  
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2. Selezione degli elaborati 
I lavori della Commissione esaminatrice, composta 
da docenti di discipline umanistiche di Scuola 
Secondaria e da almeno un membro dell’AICC – 
Delegazione di Terni, saranno coordinati dal 
Presidente dell’Associazione. Detta commissione 
procederà alla selezione – a suo insindacabile 
giudizio - dei migliori elaborati di ciascuna delle tre 
sezioni nelle quali si articola il concorso ed 
all’individuazione degli elaborati meritevoli di 
menzione fra tutti i lavori pervenuti. 
 
3. Premiazione degli elaborati 
Per la Scuola Secondaria di primo grado, i premi 
previsti sono i seguenti: 

 1° classificato, € 200,00; 

 2° classificato, € 150,00; 

 3° classificato, € 100,00. 

 
Per il biennio della Scuola Secondaria di secondo 
grado, i premi sono i seguenti: 

 1° classificato, € 250,00; 

 2° classificato, € 200,00; 

 3° classificato, € 100,00. 

 
Per il triennio della alla Scuola Secondaria di secondo 
grado, i premi sono i seguenti: 

 1° classificato, € 250,00; 

 2° classificato, € 200,00; 

 3° classificato, € 150,00. 
Alle menzioni speciali verranno dedicati € 200,00 in buoni 
libro. 
 
La data ed il luogo della premiazione verranno 
comunicati in seguito. 
I premi verranno erogati dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Terni e Narni. 
La commissione si riserva di ridistribuire i premi 
anche diversamente da quanto sopra dichiarato, 
tenuto conto del numero e qualità degli elaborati 
pervenuti, comunque entro il Montepremi messo in 
palio dalla Fondazione Carit, che ammonta a € 
1.800,00. 
Si precisa che, a norma di legge, i premi sono 
soggetti a tassazione nella misura del 25%. 

 
4. Diritti di utilizzo 
Con l’invio degli elaborati, i partecipanti concedono 

alla Delegazione di Terni dell’Associazione Italiana di 
Cultura Classica, in conformità alla normativa vigente 
sui diritti d’autore, i diritti di diffusione degli 
elaborati presentati o di parte di essi, ivi compreso il 
diritto d’inserzione sui siti istituzionali dellIISCA – 
Terni, della Fondazione CARIT e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale. I supporti fisici contenenti gli 
elaborati non saranno restituiti. 
 
5. Accettazione 
Con la presentazione della domanda i partecipanti 
dichiarano di accettare quanto stabilito dal presente 
regolamento e autorizzano l’uso dei propri dati in 
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e 
successive integrazioni e modificazioni. 
 

 


