
 

 

Min is tero del l ’ i s t ruz ione,  del l ’ un ivers i tà  e  de l la  r i cerca 
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 
cs/ab/DL 
Voghera, 05/11/2013 
 
Prot. n. 4695/C.27c 

Ai dirigenti scolastici    
Ai docenti responsabili dei  

dipartimenti di storia 
delle Istituzioni scolastiche superiori  

 provincia di Pavia 
 
 

OGGETTO: Premio “Jacopo Dentici” 
 

Cari colleghi,  
 
il Comitato Promotore del Premio di studio dedicato alla memoria di Jacopo Dentici e la 

Commissione Giudicatrice hanno provveduto a definire, per l'edizione 2013-2014, il Bando di 
concorso  che vi invio in allegato insieme alla Bibliografia e al modulo per le iscrizioni. 

Gli stessi materiali sono pubblicati anche sul sito della scuola: 
http://lnx.liceogalilei.org/premi-e-concorsi/premio-dentici . 

 
Il Premio, a cadenza biennale, fu istituito negli anni Sessanta per ricordare Jacopo Dentici, 

ex alunno del Liceo Ginnasio "Grattoni" arrestato per il suo impegno nella Resistenza e deportato 
a Mauthausen dove mori diciottenne nel 1945.  

Il tema dell'edizione di quest'anno, <<La Resistenza tra mito e realtà: idee, valori e 
speranze 70 anni dopo >>, intende proporre ai giovani studenti dell'ultimo biennio delle scuole 
superiori una riflessione di carattere storico ma anche personale  sull'attualità e la rilevanza civile  
dei valori e degli ideali che la Resistenza ci ha consegnato e che sono scritti nella nostra 
Costituzione: per questo la Commissione invita i docenti ad aiutare i loro allievi che si iscriveranno 
al concorso nella fruizione dei testi consigliati o in percorsi di approfondimento personale che 
potrebbe anche partire da una ricognizione di quanto negli anni o nei decenni passati, nelle 
rispettive scuole, si è prodotto sul tema, ad opera di studenti e docenti di diverse generazioni.  

 
Confido che i Vostri docenti di storia stimolino la partecipazione di qualche studente per 

dare significatività e valore all'iniziativa, di respiro provinciale, volta a ricordare la figura di Jacopo 
Dentici testimone, nel tempo, dei diritti di libertà. 

*La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                Daniela Lazzaroni 

*Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.gs 39/93 
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Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

 

BANDO DI CONCORSO AL PREMIO “JACOPO DENTICI”. 

 

 

Argomento dell’edizione 2013-2014: 

 

<<La Resistenza tra mito e realtà: idee, valori e speranze 70 anni dopo.>> 
 

1. Gli studenti del penultimo e dell’ultimo anno degli Istituti superiori della provincia di Pavia che 
desiderano concorrere al Premio “Jacopo Dentici” devono farne domanda al Dirigente del 
Liceo Statale “Galileo Galilei” di Voghera. Il modulo di iscrizione (Allegato 1) dovrà essere 
inviato, tramite la scuola di appartenenza, entro le ore 12.00 di sabato 21 dicembre 2013. 

 

2. La prova scritta verterà sul tema indicato dal Comitato promotore. Per la preparazione viene 
indicata una Bibliografia  (Allegato 2), senza escludere approfondimenti personali anche con il 
consiglio dei docenti. 

 

3.  La prova scritta, secondo le modalità indicate nel Regolamento, si svolgerà mercoledì 5 
marzo 2014 , alle ore 8.30 presso la sede della Sezione classica del Liceo Statale “Galileo 
Galilei”, via Don Minzoni 63 (Voghera); in caso di cambio di sede verrà data per tempo 
comunicazione alle scuole.  

 

4. I concorrenti dovranno portare con sé: 
a) un documento valido di riconoscimento, con fotografia; 
b) il dizionario di italiano (non dovranno portare la carta che sarà distribuita ai concorrenti a 

cura della Scuola, né libri, giornali o appunti di qualsiasi genere). 
Nell’aula saranno disponibili manuali e i testi in Bibliografia per la consultazione. 

 

5. Il lavoro deve essere svolto e consegnato entro il tempo massimo di sei ore dal momento della 
dettatura. 

 



6. Ad ogni concorrente viene inoltre consegnata una busta contenente una scheda da compilare 
in ogni sua parte e riconsegnare nella stessa busta accuratamente sigillata. 

 

7. I fogli non devono essere firmati dal concorrente, né portare indicazioni di sorta, né segni 
convenzionali atti a far riconoscere l’autore del lavoro. 

 

8. Tutti i fogli avuti in consegna, sia quelli usati per la minuta sia quelli utilizzati o annullati, 
devono essere restituiti insieme con la bella copia e con la busta contenente  la scheda di cui 
al punto 6. 

 

9. Il membro della Commissione che riceve i fogli e la busta: 
a) si assicura che tutti i fogli consegnati al concorrente siano stati restituiti e siano regolari e 

che la busta sia ben chiusa; 
b) introduce fogli e busta in una busta più grande e la chiude. 
 

10. La proclamazione dei vincitori  avverrà entro il 10 maggio e la premiazione si svolgerà nel       
successivo anno scolastico (cfr. Regolamento, art.8). L’ammontare del Premio        
(indicativamente € 1.000,00; cfr. Regolamento, art.6) verrà ripartito dalla Commissione tra i 
primi tre classificati. 
A tutti gli studenti partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione che potrà 
concorrere alla attribuzione del credito scolastico. 

 

Il concorrente è tenuto ad assicurarsi che tali ope razioni vengano eseguite con esattezza. 
L’inosservanza delle presenti norme comporta l’escl usione dal concorso. 
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Allegato 2: Bibliografia consigliata per la prepara zione alla prova 
 

 

Per una riflessione sul tema che orienti sia sulla prospettiva storica sia ad una personale 
riflessione sull'attualità delle idee, dei valori, delle speranze della Resistenza:    

 

 

1. Santo Peli, Storia della Resistenza in Italia ,  Einaudi  2006 
 

2. Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resi stenza , Bollati 
Boringhieri  1991, cap. 1° La scelta  (pagg. 1-62) 
 

3. Lettere dei condannati a morte della Resistenza ita liana , Einaudi (1^ed. 1952) 
 

4. Paolo Murialdi, La traversata , Il Mulino 2001 
 

5. Luchino Dal Verme - Testimone della storia (video)  
https://www.google.it/#q=luchino+dal+verme+maino&tbm=vid 

 

 Per un ulteriore eventuale approfondimento:  

 

1. Claudio Pavone, Le tre guerre: patriottica, civile, di classe , in Guerra, guerra di            
liberazione, guerra civile (a cura di M. Legnani e F. Vendramini), Franco Angeli,            
1991, pagg. 25-36  

2. Alberto Cavaglion, La Resistenza spiegata a mia figlia , BEAT, 2012 
3. Anna Bravo, Resistenza civile , in Dizionario della Resistenza , Einaudi, vol. 1° pagg. 268-

282 



4. Claudio Pavone, La Resistenza oggi: problema storiografico e problema civile, in 
Dizionario della Resistenza , Einaudi, vol. 2° pagg. 702-710 
 

 

 

 

N.B. Informazioni sul Concorso e materiali sulla figura di Jacopo Dentici si possono trovare sul sito 
del Liceo Galilei all'indirizzo: 

http://lnx.liceogalilei.org/premi-e-concorsi/premio-dentici  
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Regolamento del Premio di studio Jacopo Dentici 
1. Allo scopo di onorare la memoria di Jacopo Dentici, caduto per la Resistenza, viene 

istituito un premio biennale a lui intitolato. 
 
2. Considerati gli interlocutori a cui si rivolge, il Premio è così formulato: “Il Novecento: i 

giovani e le scelte di libertà” . Ogni singola edizione proporrà preventivamente agli 
studenti partecipanti uno specifico tema di lavoro centrato su come i giovani hanno 
vissuto le svolte decisive del secolo in ambito politico-culturale ed economico-sociale. 

 

3. Il premio verrà assegnato ai migliori elaborati (temi, lunghezza massima 4-5 facciate di 
foglio protocollo) svolti da alunni della penultima e dell’ultima classe degli Istituti 
Superiori della Provincia di Pavia  che vorranno partecipare al concorso. 

 

4. La traccia e la tipologia della ricerca saranno formulate da una apposita Commissione, 
nominata dal Comitato promotore e composta di sette membri. Ne faranno parte di 
diritto il Sindaco del Comune di Voghera o un suo delegato, l’Assessore ai Beni e 
Attività Culturali dell’Amministrazione provinciale o un suo delegato, il Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditore agli Studi) o un suo delegato, un 
delegato dell’Istituto Pavese per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, il 
Preside (o suo delegato)del Liceo scientifico statale  “Galileo Galilei”. Ad essi si 
aggiungeranno due rappresentanti degli Istituti Superiori della Provincia di Pavia.  

 

5. Entro e non oltre la prima decade di ottobre dell’anno scolastico in cui viene bandito il 
concorso si procede alla nomina della Commissione che provvede, entro e non oltre il 
31 ottobre, a formulare il tema specifico dell’edizione, predisponendo anche una 
bibliografia essenziale per la preparazione della prova scritta.   

 

6. L’importo del Premio è costituito dalla rendita del capitale raccolto dall’apposito 
Comitato di Iniziativa, cui si aggiungeranno contributi di enti e privati. Nell’eventualità 
che gli enti patrocinanti eroghino somme a favore del Concorso, gli importi saranno 
proporzionalmente aumentati. 

 

7. Lo svolgimento della prova scritta avrà luogo nella sede della Sezione classica del 
Liceo “Galileo Galilei” di Voghera entro la prima metà del  mese di aprile. 

 



8. La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 10  maggio e la premiazione si svolgerà 
nel successivo anno scolastico  presso la Sezione classica del Liceo “Galileo Galilei” in 
occasione della cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


