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PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DEGLI ISTITUTI  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI BERGAMO E PROVINCIA  
 

 
VERBALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ELABORATI DA PREMIARE E 

MENZIONARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE  

 

Oggi, mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 15.00, presso la Biblioteca del Collegio Vescovile 

Sant’Alessandro di Bergamo si riunisce la Commissione giudicatrice del “Certamen Dantesco” con 

il seguente ordine del giorno: 

 

1) approvazione dei criteri di valutazione 

2) lettura delle prove, stesura della graduatoria di merito e individuazione dei cinque elaborati 

da premiare e dei tre da menzionare.  

 

Sono presenti tutti i componenti della commissione di valutazione (art. 5 bando di concorso): 

Prof. Gianfranco Bondioni: dantista 

Prof. Giovanni Dal Covolo: dantista, membro del Comitato di Bergamo Società Dante Alighieri 

Prof.ssa Beatrice Gelmi: dantista, membro del Comitato di Bergamo Società Dante Alighieri 

Prof.ssa Teresa Capezzuto: Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 

Rag. Luigi Famoso, in rappresentanza del Presidente del Kiwanis Club Bergamo Orobico, Avv. 

Rocco Lombardo. 

È presente inoltre: 

Prof. Enzo Noris: docente referente e Presidente del Comitato di Bergamo della Società Dante 

Alighieri. 

 

Risultano assenti giustificati la Prof.ssa Carla Caselli, dantista, membro del Comitato di Bergamo 

Società Dante Alighieri e  il Dott. Angelo Piazzoli, Segretario Generale della Fondazione Credito 

Bergamasco.  

…………………………………………….. 

 

Viene nominato presidente della Commissione il Prof. Gianfranco Bondioni, che presiede la seduta. 

Viene nominato segretario verbalizzante il Prof. Enzo Noris, docente referente. 

 



…………………………………………….. 

 

 

 

 

Si procede quindi con la trattazione delle tematiche all’ordine del giorno. 

 

1) Dopo attenta analisi e confronto vengono approvati all’unanimità i criteri di valutazione 

articolati sulla base della scheda allegata (v. All. 1). 

 

2) La commissione, considerata la griglia di valutazione, procede alla lettura degli elaborati e 

all’approvazione della graduatoria di merito e delibera all’unanimità i seguenti studenti 

primi cinque classificati: 

 

Primo premio alla studentessa Ilaria Moretti (classe II D del Liceo Classico “Paolo Sarpi” di 

Bergamo), autrice del saggio breve intitolato: “La Divina Commedia come sintesi di una realtà 

molteplice”, con la seguente motivazione: 

“L’elaborato sviluppa l’argomento in maniera compiuta ed attinente, coniugando in modo originale 

riflessioni personali e riferimenti filosofici e letterari. La struttura del testo è sorretta da una 

argomentazione efficace e lessicalmente appropriata”. 

 

Secondo premio alla  studentessa Anna Vercellini (classe 4^ A  LSA del Liceo Scientifico 

“Maironi da Ponte” di Presezzo), autrice dell’articolo di giornale (destinato ad una rivista di 

appassionati di letteratura e filosofia), intitolato: “La poesia di Dante: aria di vita, vento di infinito”, 

con la seguente motivazione: 

“L’articolo rispetta le caratteristiche della tipologia scelta; presenta valutazioni personali originali 

e motivate e riferimenti  -soprattutto di ambito letterario - puntuali. Il lavoro risulta organico e la 

lingua scorrevole”. 

 

Terzo premio alla studentessa Bruna Rinaldi  (classe 5^ LB del Liceo Scientifico  ISISS “Valle 

Seriana”  di Gazzaniga),  autrice del saggio breve intitolato: “La poesia dantesca e le sue 

sfumature”, con la seguente motivazione: 

“Incentrandosi soprattutto sul concetto di poesia, il saggio svolge l’argomento in modo 

appropriato, puntualizzando la sintesi tra poesia e contenuti concettuali dell’opera dantesca, con 

proprietà di linguaggio”. 

 

Quarto premio alla studentessa Silvia Grandi  (classe 4^ A  Liceo Scientifico “Filippo Lussana” di 

Bergamo),  autrice dell’articolo di giornale (destinato ad una rivista settimanale), intitolato: “Il 

Sommo Poeta privato dell’essenza”, con la seguente motivazione: 

“L’articolo organizza con coerenza i contributi critici proposti e non manca il tentativo di valutarli 

secondo un’ottica personale, in un efficace stile giornalistico”. 

 

Quinto premio allo studente Roberto Mauri  (classe II D del Liceo Classico “Paolo Sarpi” di 

Bergamo),  autore del saggio breve (senza titolo), con la seguente motivazione: 

“Il saggio è svolto in maniera attinente e convincente, con essenziali riferimenti intratestuali. 

L’argomentazione è logicamente strutturata, il registro linguistico personale”. 

 

 

Delibera quindi, all’unanimità, le seguenti tre menzioni speciali (in ordine alfabetico): 

 

Alborghetti Chiara, classe 5^ Liceo Linguistico “Opera Sant’Alessandro” di Bergamo 

Bedoni Giulia, classe II Liceo Classico “Opera Sant’Alessandro” di Bergamo  

Camerlingo Laura, classe III Liceo Classico “Opera Sant’Alessandro” di Bergamo 

 

 



 

 

 

 

La comunicazione dell’avvenuta assegnazione dei premi e delle menzioni avverrà tramite mail 

indirizzata agli Istituti ove risultano iscritti i vincitori (art. 6 bando di concorso). 

 

 

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 22 aprile 2017, ore 10.30-12.30, presso il Salone 

Bernareggi del Collegio Vescovile Sant’Alessandro di Bergamo, in occasione della annuale 

Giornata Studentesca della Dante (art. 7 bando di concorso).  

 

Non essendovi altre argomentazioni in trattazione, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

Letto ed approvato. 

 

Bergamo, 12 aprile 2017 

 

 

Per la Commissione, il Presidente  Prof. Gianfranco Bondioni 

 

 

Il Segretario verbalizzante, Prof. Enzo Noris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


