
 

 

 

CONCORSO:  

ADOTTA UNA PAROLAADOTTA UNA PAROLAADOTTA UNA PAROLAADOTTA UNA PAROLA 

Regolamento 
Articolo 1 – Obiettivi del concorso 
L’UST di Padova e la Società Dante Alighieri istituiscono il 
concorso: “Adotta una parola”. 
Il concorso intende offrire l’opportunità ai giovani studenti di 
incrementare le competenze linguistiche in lingua italiana, 
attraverso l’utilizzo di parole poco utilizzate e/o desuete, con 
la presentazione di testi scritti da cui emergano la piena 
comprensione dei significati delle parole stesse, la coerenza 
logica e la capacità di contestualizzare i vocaboli assegnati in 
una cornice di originalità e di creatività. 
 
Articolo 2 – Ammissione al concorso 
Possono partecipare al concorso gli studenti che frequentano 
le scuole secondarie di I e di II grado, statali e paritarie, con 
elaborati individuali. Elaborati di classe, o di gruppo, 
potranno essere concordati. 
 
Articolo 3 – Elaborato da realizzare 
I partecipanti al concorso, individuati all’Art.2, sono invitati 
a presentare il proprio lavoro originale sotto forma di 
elaborato scritto (su foglio in formato A4, della lunghezza 
massima di 5000 battute, spazi compresi). 
Per elaborato scritto si intende: 
- fiaba, racconto, diario o articolo di giornale per gli studenti 
della scuola secondaria di I Grado; 
- racconto, saggio breve o articolo di giornale per gli studenti 
della scuola secondaria di II Grado. 
Nell’elaborato lo studente dovrà utilizzare non meno di 5 
(cinque) parole, liberamente scelte, tra quelle elencate nel 
successivo Art. 5 oppure una delle liste di sinonimi di cui 
all'art. 6. 
 
Articolo 4 – Presentazione elaborati 
Gli elaborati dovranno pervenire alla Società Dante Alighieri 
Comitato di Padova entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 8 aprile 2020. Gli elaborati dovranno essere inviati 
via mail all'indirizzo dantealighieripadova@gmail.com 
 
Articolo 5 – Lista di parole a cui attingere per l’elaborazione 
del componimento scritto 
Sostantivi 
abbrivio affettazione albagia avvenenza balordaggine 
baluginio combutta conocchia cicaleccio fanfaronata gazzarra 
guazzabuglio infermo leziosaggine manrovescio parapiglia 
protervia pupattola riprovazione saputaggine senno 
scilinguagnolo vaniloquio vigogna zimarra 
Aggettivi 
arcigno atticciato bilioso balzano burbanzoso ciarliero 
citrullo civettuolo commendevole disdicevole ferale feriale 
intrepido micragnoso misogino pedante riluttante probo 
segaligno smargiasso sussiegoso 
Avverbi / esclamazioni 
immantinente giammai perdincibacco ciònondimeno orsù 
suvvia bellamente poffarbacco 
Verbi 
Agghindare accampare albeggiare baluginare ciabattare 
cincischiare dilapidare dileggiare disquisire gabbare 
gongolare indulgere inveire lesinare millantare pietire 
sbertucciare sogghignare strologare tediare 
 
Articolo 6 - E \ o … gioca con la sfumatura! 
- lieto – gioioso – felice- ilare- euforico 
- povero – poveraccio – poveretto – indigente – mentecatto - 
miserabile 
- richiamare – ammonire – riprendere – rimproverare – 
rimbrottare 
- divertente – umoristico – comico – esilarante - paradossale 
- ardente – infuocato – bruciante – scottante - scottadito 
- anziano – vecchio – attempato – vecchietto – vecchiotto - 
vegliardo 
- pensare – riflettere – almanaccare – arzigogolare – 
elaborare 
 
Articolo 7 – Criteri di valutazione degli elaborati 
Tutti gli elaborati pervenuti in tempo utile saranno esaminati 
da un’apposita commissione di valutazione che terrà conto 
dei seguenti aspetti: 

1. pertinenza delle parole scelte nel contesto; 
2.  coerenza logica; 
3. originalità e creatività dell’elaborato. 
 
Articolo 8 - La commissione di valutazione sarà composta 
da: 
1. Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale (o suo 
delegato); 
2. Presidente della Società “Dante Alighieri” (o suo 
delegato); 
3. 1 Dirigente scolastico 
4. 2 Membri del Consiglio Direttivo della Società Dante 
Alighieri – sezione di Padova; 
5. 1 giornalista 
 
Articolo 9 – Premi 
La commissione di valutazione individuerà, tra tutti gli 
elaborati, pervenuti in tempo utile, i tre giudicati migliori, per 
ciascun ordine di scuola, graduandoli in 1°, 2° e 3° premio. 
I tre premi, per entrambi le sezioni, sono i seguenti: 
1° premio – Un Tablet 
2° premio – Un e-book 
3° premio – Una “piccola biblioteca” formata da 10 libri di 
narrativa per ragazzi 
I vincitori saranno premiati presso una prestigiosa sede 
cittadina, presumibilmente il 29 maggio 2020, alla presenza 
delle autorità cittadine. 
 
Articolo 10 – Norme finali 
Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare, in 
qualsiasi forma e modalità, in parte o integralmente, gli 
elaborati pervenuti, che comunque, rimarranno di proprietà 
degli Enti promotori. 
La partecipazione al concorso: “ADOTTA UNA PAROLA” 
comporta automaticamente l’accettazione del presente 
regolamento. 
Per poter ricevere ulteriori informazioni e/o per comunicare 
con esperti del settore, è possibile contattare il seguente 
indirizzo mail: dantealighieripadova@gmail.com, oppure il 
seguente numero di telefono: 
3481072540 


