
PREMIO ROBERTO MASIERO 2021 

La quarta edizione del premio nel 2021 celebra il sommo poeta Dante Alighieri, 

a 700 anni dalla sua morte.

L’anniversario dantesco è l’occasione per proporre  la produzione di un elaborato creativo,

ispirato alla figura e al pensiero di Dante, dal titolo 

"Se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi ne la vita

bella..."1 (Inferno, canto XV, vv. 55-57)

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di

Verona e provincia.

 Gli studenti possono partecipare singolarmente o in gruppo. 

Ogni istituzione scolastica può partecipare con più elaborati.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Gli elaborati andranno inviati entro il 5 giugno 2021 al seguente indirizzo

premiomasiero@gmail.com apportando nome, cognome, classe, scuola.

I premi consisteranno in libri.

La cerimonia della presentazione e della premiazione degli elaborati si terrà nel mese di

settembre 2021 con l'avvio del nuovo anno scolastico. 

La data verrà successivamente definita e comunicata.

Per ogni informazione e chiarimento è possibile scrivere al seguente indirizzo:

premiomasiero@gmail.com

La commissione del Premio Roberto Masiero – Rete Veleggiamo

Il Dirigente del Liceo Girolamo Fracastoro (scuola capofila) prof. Luigi Franco

Verona, 22 gennaio 2021

1 Il maestro  si rivolge al suo allievo e lo invita a seguire le proprie passioni ed attitudini, nonostante

tutte le difficoltà che troverà nel suo cammino. E così la via non sarà più smarrita, ma diverrà una
strada sicura che porterà alla realizzazione di obiettivi e sogni già ne la vita bella.
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NOTE

• Il premio è dedicato alla memoria del prof. Roberto Masiero, docente di matematica

e di fisica presso il Liceo Girolamo Fracastoro di Verona, scomparso nell’ottobre del

2016, uomo di grande sensibilità e di profonda curiosità intellettuale per i più vari

aspetti del sapere.

• L’elaborato creativo deve costituire un’opera inedita, con indicazione delle fonti in

caso di citazione diretta da opere storiche e documentali. 

• Le materie di studio coinvolte per la produzione dell'elaborato possono essere

diverse, data la complessità culturale di Dante e del suo multiforme sapere (lingua e

letteratura italiana, filosofia, diritto e politica, fisica ed astronomia, arte e musica,

ecc.) 

• L'elaborato può essere una produzione scritta in prosa o in poesia della lunghezza

massima di 1.800 battute, una produzione grafica, un fumetto, un video o una

canzone della durata massima di 4 minuti, inerente al tema proposto e in generale

alla figura e alla poetica dantesca.

• Una giuria qualificata, composta dai docenti referenti del progetto e dai referenti

delle associazioni partner, valuterà i lavori in base ai seguenti criteri: pertinenza al

tema; chiarezza espositiva; ricchezza dei contenuti; originalità e creatività.


