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Ai Docenti di Lingua e letteratura italiana, 

Al Dsga 

Agli alunni delle classi IV e V, 

loro tramite alle famiglie, 

Loro sedi 

Albo on line/sito Web 

ATTI 

 

 
Oggetto: CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO “IL TESTO MOLTIPLICATO” 

 

 

Si comunica che il bando del Concorso di analisi del testo “Il testo moltiplicato”, che si 

svolgerà il 20 maggio 2019, è stato pubblicato ed è consultabile sul sito del Liceo Fonseca nella 

sezione dedicata. 

Il Concorso “Il testo moltiplicato”, giunto alla sua IX edizione, presenta quest’anno alcune 

novità: la prova verrà infatti preceduta da 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.  

Gli studenti interessati ad iscriversi al corso, che si terrà presso la sede centrale del Liceo 

il giovedì pomeriggio a partire da gennaio, secondo il calendario allegato, sono invitati a 

comunicarlo entro il giorno 20 dicembre 2018 alla prof. Adriana Passione attraverso i loro 

docenti di Italiano. Alle attività laboratoriali si aggiungeranno 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. In virtù 

di una ormai consolidata collaborazione con il Liceo “Antonio Genovesi” e grazie alla gentile 

ospitalità offertaci dalla sua Dirigente, la Professoressa Maria Filippone, gli incontri in orario 

curricolare, destinati sia agli studenti del Liceo Fonseca che agli esterni, si effettueranno 

presso l’Aula Magna del Liceo “Antonio Genovesi”, sito in Piazza del Gesù Nuovo, 1 a Napoli.  

Si allega calendario delle attività progettuali. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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