Certamen Shakespeareanum
English and Classical Contest
Verona
Bando – Regolamento della Prima Edizione 2016
Art. 1- L’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona (ovvero USP di Verona) e il Liceo Classico “Scipione Maffei” di Verona, in collaborazione con L’Università di Verona, il Comune di Verona e
l’Istituto Tecnico “Cangrande della Scala” di Verona, in occasione del 400° anniversario della
morte di William Shakespeare, indicono la Prima edizione del Certamen Shakespeareanum,
concorso in lingua inglese, aperto agli studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari.
Art. 2- Il Tavolo di Coordinamento Provinciale per gli Studi di Anglistica (ovvero Tavolo) costituito dal Dirigente dell’USP di Verona con Decreto UATVR- IntEdu 03 Prot. n. 10549/A.28.a del
28 dicembre 2015, assume la gestione strategica e il coordinamento scientifico del Certamen
Shakespeareanum e per le attività specifiche del concorso opera secondo due livelli d’azione: in
forma di Struttura Plenaria e in forma di Sezione Ristretta, composta, quest’ultima, dal Dirigente
dell’USP di Verona, dai tre Docenti Universitari, dall’Ispettrice dell’USR per il Veneto e dalla Referente amministrativa dell’USP di Verona.
Come Struttura Plenaria il Tavolo programma le attività e ne definisce la calendarizzazione, configura una serie di prove da sottoporre alla Sezione Ristretta, esamina la selezione di elaborati
valutati dai correttori con i punteggi più alti, fornisce supporto e consulenza all’organizzazione
complessiva del Certamen.
La Sezione Ristretta, decide le tracce ufficiali per le prove del concorso, decreta i vincitori sulla
base delle indicazioni fornite dalla Sezione Plenaria, delle risultanze di valutazione trasmesse dai
Correttori e dalla Giuria di cui al successivo Art. 7 e di una propria insindacabile definitiva valutazione.
Le sedute di entrambe le Sezioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Art. 3- Per la prima edizione del Certamen Shakespeareanum sono ammessi al concorso esclusivamente gli studenti delle scuole attive nelle province di Verona, Vicenza e Rovigo, i quali in
ciascuno degli anni del percorso scolastico di istruzione secondaria di secondo grado da loro
frequentato abbiano riportato allo scrutinio finale una valutazione in Inglese non inferiore a
8/10. Per l’Anno Scolastico in corso sono considerate le valutazioni (scritta e orale o unica) dei
periodi valutativi intermedi (quadrimestre o trimestre).
Art. 4- La prima edizione del Certamen Shakespeareanum si articola in tre sezioni:
1. Linguistico-letteraria inglese: consistente in un saggio di interpretazione critica di testi shakespeariani con commento di carattere linguistico e storicoletterario.
2. Linguistico-letteraria classica: consistente in un saggio di interpretazione critica di testi shakespeariani con commento di carattere linguistico e storico-letterario, anche mediante il confronto con testi di autori greci e/o latini specificamente proposti.
3. Fotografica: consistente nella presentazione di una fotografia ispirata a una breve espressione estratta dai testi di William Shakespeare. Tale fotografia sarà prodotta in file grafico JPG o PNG o PDF, accompagnato da relativa stampa.
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I concorrenti per le sezioni linguistiche potranno scegliere al momento della prova per quale sezione intendono gareggiare e ne daranno indicazione compilando un apposito modulo anonimo
che sarà applicato sulla busta nella quale saranno inseriti gli elaborati al momento della consegna.
Art. 5- Le prove di cui ai punti 4.1 e 4.2 si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di sabato 30
aprile 2016 presso l’Istituto Tecnico”Cangrande della Scala” in Corso Porta Nuova, 66, 37122
Verona. Sono consentiti il vocabolario monolingue di inglese, il vocabolario dal greco e il vocabolario dal latino.
La proposta fotografica di cui all’Art. 4.3 dovrà attenersi alla traccia pubblicata sul sito dell’USP
di Verona www.istruzioneverona.it entro le ore 9.00 del giorno 31 marzo 2016 e dovrà rispettare rigorosamente i criteri tecnici e le scadenze temporali ivi indicati.
La correzione e valutazione delle prove scritte e la valutazione delle fotografie avverrà in assoluto anonimato degli autori.
Art. 6- La comunicazione degli studenti partecipanti alle prove linguistiche di cui ai punti 4.1 e
4.2 dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 27 aprile 2016 esclusivamente dalla segreteria della scuola frequentata dai partecipanti mediante l’inserimento dei
nomi nell’apposito modello informatico predisposto dall’USP di Verona e raggiungibile da specifico link inserito sul sito dell’USP di Verona www.istruzioneverona.it. L’operazione di inserimento sarà possibile solo dopo il ricevimento da parte delle scuole di una password inviata dal
webmaster del sito gestore del modello. Per ottenere la password le scuole dovranno inviare un
messaggio e-mail all’indirizzo shakespeare@istruzioneverona.it dalla loro posta elettronica
istituzionale.
Art. 7- La correzione degli elaborati relativi alle sezioni 4.1 e 4.2 è affidata in prima istanza a un
gruppo di docenti di lingua inglese in servizio a TI presso gli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado del Veneto scelti dalla Tavolo di Coordinamento. La Sezione Ristretta del Tavolo
di Coordinamento stabilisce di anno in anno, dopo la prima fase di correzione, modalità e criteri
per eventuali ulteriori momenti di analisi e valutazione, così da addivenire alla definizione di
una graduatoria finale tra i migliori sei lavori di ciascuna delle sezioni in cui si potrà articolare il
concorso.
L’esame e la valutazione delle proposte relative alla sezione fotografica saranno affidati a una
giuria di esperti nominata dal dirigente dell’USP di Verona sulla base delle indicazioni del Tavolo di Coordinamento.
Art. 8- La Sezione Ristretta definisce la graduatoria finale sulla base delle valutazioni espresse
dai correttori nelle diverse fasi e dalla giuria di cui all’Art. 7 nonché dei pareri espressi dal Tavolo di Coordinamento e assume tutte le decisioni necessarie alla definizione della graduatoria finale per ciascuna delle tre sezioni in cui si articola l’edizione 2016 del Certamen. Le decisioni relative ai vincitori assunte dalla Sezione Ristretta sono definitive, insindacabili, inappellabili e non
vengono sottoposte ad ulteriore valutazione del Tavolo di Coordinamento.
Art. 9- L’inserimento dei partecipanti al concorso nel modello di cui all’Art. 6 implica automaticamente l’accettazione delle norme del presente Bando-Regolamento da parte dei concorrenti e
delle scuole da loro frequentate. In particolare da parte dei concorrenti e delle scuole si accetta
che il Tavolo di cui all’Art. 2 disponga, incondizionatamente e senza che nulla sia dovuto ad alcuno, delle prove e di tutto il materiale inviato per la partecipazione al concorso, nonché delle immagini scattate durante la cerimonia finale di premiazione. Tutto questa documentazione potrà
anche essere pubblicata sul sito web dell’USP di Verona o su siti ad esso afferenti.
Art. 10- L’inserimento di cui al precedente Art. 9 implica inoltre che la scuola operatrice abbia
verificato e acquisito l’autorizzazione degli studenti (o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenni) a che i loro dati personali siano trattati dalla segreteria del Certamen Shake-
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speareanum per i fini connessi con la correzione degli elaborati, l’identificazione dei vincitori e
la gestione delle diverse fasi di lavoro, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali. È quindi necessario che anche per questo
aspetto i Dirigenti Scolastici spuntino nel format di iscrizione l’apposita casella relativa al trattamento dei dati.
Art. 11- A tutti gli studenti partecipanti sarà consegnato un diploma di partecipazione. Sono
previsti inoltre i seguenti premi per ciascuna delle tre sezioni di cui all’Art. 4: Gold Medal con diploma ed € 500 al primo classificato, Silver Medal con diploma ed € 300 al secondo classificato,
Bronze Medal con diploma ed € 200 al terzo classificato. Inoltre sarà consegnato uno speciale diploma con segnalazione di merito a ciascuno dei concorrenti classificatisi al quarto al quinto e al
sesto posto. Agli insegnanti degli alunni vincitori sarà donata una pubblicazione di pregio. La Sezione Ristretta potrà anche deliberare ulteriori segnalazioni di merito senza diploma di menzione speciale.
La Sezione Ristretta decide in merito ad eventuali classificazioni a pari merito, con conseguente
equilibrata ridistribuzione dei premi in denaro.
I premi saranno consegnati direttamente ai vincitori nel corso di una cerimonia che si terrà in
occasione di un convegno di studi promosso dal Tavolo di Coordinamento all’inizio dell’Anno
Scolastico 2016/2017.
Art. 12- Entro il 15 giugno 2016 sul sito www.istruzioneverona.it saranno pubblicati i nomi
degli autori dei dieci migliori lavori di ciascuna sezione. La particolare procedura di correzione e
valutazione anonima non consentirà tuttavia ancora di conoscere i nomi tre dei vincitori di ciascuna sezione, i quali saranno identificati solo in occasione della cerimonia finale, all’apertura
delle buste contenenti i dati personali.
Il programma della giornata conclusiva sarà comunicato nei dettagli con apposita nota dell’USP
di Verona pubblicata sul proprio sito
Verona, 17 marzo 2016

3

