“IL TESTO MOLTIPLICATO”
IX Edizione A.S. 2018/2019
L’analisi del testo e l’argomentazione
Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca” Via Benedetto Croce, 2 Napoli

Posta la competenza letteraria come competenza interpretativa in tutte le sue occorrenze di lettura e
scrittura, il progetto si prefigura come un campo di analisi e confronto fra produzione letteraria e
interpretazione e fornisce agli studenti l’occasione di partecipare, tramite l’uso consapevole di strumenti
culturali, al dialogo tra fedeltà al testo e libertà interpretativa, attraverso la produzione di proposte di lettura
diverse per taglio e impostazione.
Nella sua versione rinnovata il progetto includerà un percorso formativo incentrato sulla scrittura
argomentativa, al fine di favorire l’acquisizione di strumenti trasversali di impianto logico-argomentativo,
su cui si fonda la nuova tipologia della I prova dell’Esame del II ciclo di istruzione.
Agli studenti che parteciperanno al concorso verranno perciò offerti quattro incontri plenari di
approfondimento in orario curricolare della durata di tre ore ciascuno. A curare gli incontri saranno Ivano
Diongi, che parlerà della forza del lògos, Maria Teresa Sarpi, che analizzerà le caratteristiche proprie
del testo argomentativo, Gennaro Carillo, che scomporrà e analizzerà un’orazione classica e Antonella
Cristiani, che illustrerà i segreti del lavoro dell’editor.

Il percorso si concluderà con il Concorso di critica letteraria «Il testo moltiplicato», istituito
nell’anno scolastico 2010/11, in occasione del centocinquantenario della fondazione del Liceo “Eleonora
Pimentel Fonseca” e giunto quest’anno alla sua IX edizione.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Articolo 1. Requisiti e modalità di iscrizione
1. Il concorso è aperto agli studenti che frequentino il penultimo o l’ultimo anno del ciclo di
Istruzione secondaria di secondo grado nell’A.S. 2018/2019. Ai fini di tale partecipazione il
liceo Fonseca invierà apposito invito alle scuole.
2. Per informazioni è possibile contattare la prof.ssa Adriana Passione, referente della gara,
all’indirizzo di posta elettronica adriana.passione.prof@gmail.com.
3. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata utilizzando il modulo
allegato al presente regolamento (allegato A). Essa dovrà pervenire all’indirizzo email del
Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” napm010006@istruzione.it entro il giorno 20
dicembre 2018.
4. Ogni scuola potrà consentire la partecipazione al concorso di sei studenti, individuati
autonomamente da ciascuna istituzione scolastica. Le domande in possesso dei requisiti
indicati nei commi precedenti verranno ammesse secondo l’ordine di arrivo all’indirizzo
istituzionale della scuola napm010006@istruzione.it
5. Al concorso saranno ammessi fino a 60 alunni. In presenza di circostanze particolari
eventuali domande in possesso di requisiti che eccedano il numero massimo di 60 potranno
essere prese in considerazione dalla commissione adottando valutazioni di opportunità che
verranno specificamente motivate.
6. Alle scuole sarà inviata conferma dell’accettazione della domanda di partecipazione entro il
15 gennaio 2019. Contestualmente alla conferma verrà inviato alle scuole il calendario degli
incontri plenari.
Articolo 2. Modalità di svolgimento della prova
1. La prova si svolgerà il giorno 20 maggio 2019 presso la sede del Liceo Statale «Eleonora
Pimentel Fonseca», via Benedetto Croce, 2, Napoli.
2. La prova consisterà nella produzione di un’analisi testuale argomentata criticamente
condotta su di un testo versi e/o in prosa di un autore italiano del Ventesimo o del
Ventunesimo secolo; gli studenti dovranno dimostrare di saper interpretare il testo, attribuirgli
un significato, sostenere una tesi e esprimere un giudizio personale.
3. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 6 ore, con inizio alle ore 8,30 e
termine alle ore 14,30.
4. E’ consentito l’uso del solo vocabolario italiano.
5. I concorrenti devono essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e
della liberatoria per il trattamento dei dati personali (Allegato B1 per gli studenti
maggiorenni, B2 per gli studenti minorenni, che in questo caso va firmato dai genitori).
Articolo 3. Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è composta da tre membri: un professore universitario, in
qualità di Presidente, docenti di Lingua e Letteratura Italiana del Liceo Statale “Eleonora
Pimentel Fonseca” (che non abbiano alunni partecipanti in gara) e/o docenti in servizio
presso altre scuole, docenti collocati a riposo, esponenti del mondo della scuola e della
cultura.
2. Sul sito web del Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca” verrà pubblicata la composizione
della commissione compresi gli eventuali supplenti.

Articolo 4. Premiazione
1. La commissione, a fronte delle diverse metodologie critiche e dei diversi approcci teorici
adottati, dovrà esprimersi valutando il testo più rimarchevole per originalità, coerenza
e stile. I vincitori sono proclamati a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice,
sulla base della correzione degli elaborati, secondo criteri di valutazione oggettivi
preventivamente fissati nel verbale di apertura delle operazioni di correzione.
2. I tre primi classificati riceveranno un attestato e un premio erogato dagli enti culturali che
da tempo sponsorizzano la gara (cinema, teatri, case editrici ecc.), la cui entità sarà fissata
in misura proporzionale alla graduatoria di merito.
3. I criteri di riparto definiti al comma che precede si applicheranno sull’entità dei premi che
gli effettivi contributi degli enti, dei soggetti e delle associazioni che sponsorizzano la gara
consentiranno di erogare.
4. Verrà stilata una graduatoria finale che comprenderà i primi dieci classificati, ai fini della
valutazione del credito formativo e per l’inserimento nel curriculum dello studente; coloro
che si saranno classificati dal IV al X posto riceveranno un attestato di merito.
5. La premiazione si terrà il 24 maggio 2019 alle ore 11,30 nella Biblioteca Monumentale
del Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca”, Via Benedetto Croce, 2, Napoli.
Articolo 5. Ospitalità offerta agli studenti non campani

1. Come nelle precedenti edizioni, il Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca” contatterà le
famiglie dei suoi studenti ai fini di poter consentire presso le loro abitazioni il
pernottamento di un numero limitato di studenti non campani partecipanti al
Concorso “Il testo moltiplicato”, al massimo due per ogni scuola. Tale
possibilità verrà eventualmente confermata una volta acquisita la disponibilità
delle famiglie ospitanti. Le richieste, contenenti i dati dello studente e il numero
telefonico di un referente dell’istituto di provenienza, dovranno essere inoltrate
via e-mail all’attenzione della prof.ssa Adriana Passione entro il 31 marzo 2019.
Le richieste saranno esaudite fino a concorrenza del numero di posti disponibile,
secondo l’ordine di arrivo delle domande.

