
 

 

 
             Ai DD.SS. degli II.SS. italiani   

Ai DD.SS. delle Scuole Superiori di II grado 

Ai Referenti dei Progetti per la valorizzazione delle eccellenze  

Ai Docenti di Italiano e agli Alunni del Triennio 

Atti 

Oggetto: Tenzone dantesca a. s. 2021/2022 – XIV edizione 

           “Non fa scïenza, / sanza lo ritenere, avere inteso” (vv. 41-42 Canto V Paradiso) 

 

L’I.I.S. “G. B. Vico” di Nocera Inferiore bandisce per l’a. s. 2021/2022 la XIV 

edizione del Concorso denominato Tenzone dantesca - “Non fa scïenza, / sanza lo ritenere, 

avere inteso”, gara di memoria poetica, riservata agli alunni del Triennio degli II.SS. italiani. 

La Tenzone persegue le seguenti finalità: 

 rinnovare e incentivare lo studio della Divina Commedia, architesto fondante l’identità 

culturale e morale del nostro Paese; 

 promuovere la lettura interpretativa e la memoria come mezzo privilegiato per la piena 

comprensione e assimilazione del testo dantesco, riscoprendone la dimensione 

dell’oralità e recuperando il “suono” dell’endecasillabo sedimentato nell’immaginario 

poetico italiano; 

 spronare i giovani all’emulazione e al confronto reciproci; 
 favorire lo scambio tra esperienze didattiche e culturali attuate in diversi Istituti 

Superiori d’Italia. 

La Tenzone avrà luogo in modalità on line sulla piattaforma Meet/GoToMeeting di Istituto, 

MARTEDI’ 3 MAGGIO alle ore 16:00, MERCOLEDI’ 4 MAGGIO alle ore16:00 E GIOVEDI’ 

5 MAGGIO alle ore 16:00. 

Ciascun Istituto potrà partecipare con massimo un concorrente per Cantica (uno per 

l’Inferno, uno per il Purgatorio, uno per il Paradiso).  

I nominativi dovranno essere inviati all’I.I.S. “G.B. Vico” entro e non oltre 

MERCOLEDI’ 13 APRILE 2022, compilando obbligatoriamente il modulo di iscrizione 

reperibile al seguente link: https://forms.gle/1RaqUmNw4zYLW7oV7 

Il tema scelto per la presente edizione è: “O muse, o alto ingegno, or m’aiutate” (v. 7 

Canto II Inferno) – DANTE E L’ISPIRAZIONE POETICA”; gli studenti del terzo anno si 

sfideranno sulla memoria del Canto II dell’Inferno, quelli del quarto anno sul canto I del 

Purgatorio, quelli del quinto anno sul canto I del Paradiso. 

La Giuria sarà composta da esperti e studiosi di chiara fama; ai vincitori verranno assegnati 

premi in denaro e ai meritevoli onorevoli menzioni; tutti i concorrenti riceveranno un attestato 

di partecipazione.  

Confidando nel consueto positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
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TENZONE DANTESCA 

“Non fa scïenza, / sanza lo ritenere, avere inteso” 

REGOLAMENTO XIV EDIZIONE 

 

1. L’IIS “G. B. Vico” di Nocera Inferiore (Sa) bandisce per l’a. s. 2021/2022 la XIV edizione 
del Concorso denominato Tenzone dantesca, gara internazionale di memoria poetica 
riservata agli alunni del Triennio degli II.SS., con l’obiettivo di valorizzare la lettura 

interpretativa del testo dantesco. 
 

2. La Tenzone avrà luogo in modalità on line sulla piattaforma Meet/GoToMeeting, MARTEDÌ 3 

MAGGIO alle ore 16:00, MERCOLEDI’ 4 MAGGIO alle ore 16:00 E GIOVEDI’ 5 MAGGIO 

alle ore 16:00. 
 

3. Il tema scelto per quest’anno è: “O muse, o alto ingegno, or m’aiutate” (v. 7 Canto II Inferno) 

– DANTE E L’ISPIRAZIONE POETICA”; gli studenti del terzo anno si sfideranno sulla 
memoria del Canto III dell’Inferno, del quarto anno sul canto III del Purgatorio, del quinto 

anno sul canto X del Paradiso. 
 

4. Ciascun Istituto potrà partecipare con massimo un concorrente per Cantica (uno per 

l’Inferno, uno per il Purgatorio, uno per il Paradiso), i cui nominativi dovranno essere inviati 

all’IIS “G. B. Vico” entro e non oltre MERCOLEDI’ 13 APRILE 2022, compilando il 

modulo di iscrizione in formato elettronico reperibile al seguente link: Modulo di iscrizione. 

Visto il perdurare dell’emergenza COVID-19, per quest’anno non è previsto il versamento 

del contributo da parte dei partecipanti. 
 

5. Tutti i partecipanti riceveranno all’atto dell’iscrizione, via mail, un numero d’ordine (non 
figureranno durante la gara con il proprio nominativo e il proprio Istituto di appartenenza); 

l’ordine di gara verrà estratto a sorte seduta stante, per ciascuna cantica. 
 

6. La gara si articolerà in una fase eliminatoria e in una fase finale. Nella fase eliminatoria un 

membro dello staff estrarrà a sorte una terzina del Canto per cui si concorre. Le terzine 

saranno numerate preventivamente dallo staff della Tenzone che, dopo aver sorteggiato il 
numero, proietterà sullo schermo condiviso la terzina corrispondente. Il candidato declamerà 

la terzina proseguendo a memoria per altre tre terzine. I primi tre classificati per ogni Cantica 
accederanno alla fase finale, ove sarà estratta a sorte una nuova terzina, declamata dal 

candidato che proseguirà a memoria per altre cinque terzine. 
 

7. La Giuria sarà composta da Esperti e Docenti esterni all’Istituto e presieduta da una 

Personalità del mondo della cultura e dell’istruzione; il giudizio sarà palese e insindacabile ed 
espresso immediatamente dopo ogni declamazione da ciascun membro della giuria con un 

numero intero da sette a dieci. I criteri di valutazione saranno: 1. capacità interpretative 
(intonazione e parafonica); 2. dizione (ortoepia e ortologia); 3. originalità della 

drammatizzazione.  

Si richiede da parte del concorrente la predisposizione di un’ampia inquadratura che consenta 

alla giuria di seguire al meglio l’interpretazione. 
 

8. Sarà dichiarato vincitore per ogni Cantica il concorrente che avrà riportato il punteggio finale 

più alto; in caso di ex aequo si procederà allo spareggio con una nuova estrazione, 
declamazione e relativa votazione. Al momento della proclamazione verranno rese note 

identità e Istituto di provenienza dei vincitori. 
 

9. Ai vincitori assoluti per l’Inferno e il Purgatorio saranno assegnati i Premi Rotaract e Rotary 
Club Nocera Inferiore-Sarno-Maria Bonfiglio, rispettivamente di euro 150,00 e 250,00; al 

https://forms.gle/vn8kZeW9gTUf6PBt7


 

 

vincitore assoluto del Paradiso il Premio prof. Francesco Ruggiero di euro 500,00.  A tutti gli 

Istituti, Docenti e Alunni partecipanti verrà consegnato un Attestato di partecipazione; ai 

meritevoli onorevoli Menzioni. 
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