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Liceo Classico “Luigi Sodo” 

Cerreto Sannita (BN) 
 

                                             

Oggetto: Bando di Concorso “Accademia di San Tommaso 2013” 

 

 

Regolamento 
Premessa 
In occasione dell’Accademia di San Tommaso promossa dal Liceo Classico “Luigi 

Sodo” , che si terrà il 15 maggio 2013, viene indetto il primo concorso aperto a tutte 

le scuole superiori di secondo grado, sul tema “Il ruolo e la condizione della 

donna”. 
     

 

Obiettivi: 

1. creare occasioni per riflettere su temi che, attingendo alla sapienza passata, 

come quella del grande pensatore medievale Tommaso d’Aquino, possano 

aiutare a comprendere la complessità dei problemi attuali; 

2. educare all’attenzione critica verso meccanismi sociali, politici, economici e 

mass-mediali; 

3. educare al senso della Verità, della Giustizia, del Bene e del Bello; 

4. contribuire e diffondere nel quotidiano un nuovo umanesimo. 

 

Soggetti coinvolti 

 Gli studenti appartenenti alle ultime tre classi (terzo, quarto e quinto anno) 

degli istituti di istruzione secondaria superiore. 

         

Tracce di riflessione per la partecipazione al concorso 

 Pur appartenendo al tredicesimo secolo, Tommaso d’Aquino discute su una 

problematica che, ancora oggi, risulta essere fortemente influente. Nella Summa 

Theologiae, infatti, facendo riferimento all’episodio biblico della creazione della 

donna, evidenzia la sua condizione. Tenendo in considerazione la citazione del 

filosofo aquinate, si invita a riflettere sull’odierna condizione della donna, sul suo 

ruolo nella società e su come, talora, venga sminuita la sua figura:  

“Era conveniente che la donna fosse formata dalla costola dell’uomo. Primo, per 

indicare che tra l’uomo e la donna ci deve essere un vincolo d’amore. D’altra parte 

la donna non deve dominare sull’uomo, e per questo non fu formata dalla testa. Nè 

deve essere disprezzata dall’uomo come una schiava: perciò non fu formata dai 

piedi”. 
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Modalità espressive e indicazioni operative 

I lavori possono essere articolati in  forma di ricerca, lettera, diario, rappresentazione 

teatrale, produzione pittorica, musicale, multimediale, cortometraggio, utilizzando 

forme e canali espressivi più congeniali. 

 

I partecipanti dovranno: 

· Curare la pertinenza al tema indicato  

· Finalizzare, adeguatamente, alla problematica proposta i materiali di supporto 

frutto di indagine, di ricerca, di esperienza. 

· Impostare e condurre il lavoro con originalità e autonomia  espressiva e 

operativa 

· Prevedere una durata massima di 15 minuti per  proiezioni, DVD, 

rappresentazioni 

· Operare preferibilmente in gruppo 

 

Valutazione dei lavori e premiazione 

Una prima valutazione sarà effettuata all’interno delle singole scuole partecipanti, 

scegliendo le opere più significative e più aderenti al tema. 

I lavori prescelti e la relativa motivazione dovranno essere inviati alla Segreteria del 

Liceo Classico “Luigi Sodo” via Vitelli 1, in Cerreto Sannita, entro e non oltre il 

7 maggio 2013. 

Una giuria, formata dai docenti di Lettere e Filosofia e da una rappresentanza di 

studenti, valuterà i lavori presentati, che saranno esposti al pubblico in occasione 

dell’evento, che avrà luogo il 15 maggio presso questo Istituto. 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

Al lavoro classificatosi al primo posto, sarà assegnato un premio consistente in un 

buono acquisto. 

Alle scuole che hanno presentato lavori, sarà rilasiato un attestato di partecipazione. 

 

I lavori presentati non saranno restituiti. 

 

Cerreto Sannita, 12 aprile 2013 

 

Per ulteriori informazioni : 

E-mail: accademiasantommaso2013@gmail.com 

Gruppo Facebook: Accademia San Tommaso 2013 
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