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         Gara di critica letteraria 

        «Il testo moltiplicato » 
              VI edizione: “L’alba”  

         A.S. 2015/16 

 

        

            Regolamento 

 

La Gara di critica letteraria «Il testo moltiplicato» è un concorso  istituito nell’anno 
scolastico 2010/2011 in occasione del centocinquantenario della fondazione del Liceo 
Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” di Napoli; è aperto agli studenti del Liceo Statale 
«Eleonora Pimentel Fonseca» e agli studenti di altre scuole ed è finalizzato a 
promuovere la critica del testo  letterario.   
Quest’anno la gara “Il testo moltiplicato” prevede la produzione di un saggio critico su 
di un testo in versi o in prosa di un autore italiano del Ventesimo o del Ventunesimo 
secolo,  che riporti al suo interno il tema dell’alba. 
 

 

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. 2015/16  e che abbiano 
conseguito una media pari o superiore a 8/10 in Lingua e letteratura Italiana allo scrutinio 
finale dell’anno 2014/15. Ai fini di tale partecipazione il liceo Fonseca invierà apposito 
invito alle scuole. Per informazioni è possibile contattare la prof. Adriana Passione, 
referente della gara, all’indirizzo di posta elettronica 
adriana.passione.prof@gmail.com   

2.  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 15 aprile 2016. 

3. Sono automaticamente e in via prioritaria  ammessi al concorso i venticinque 
studenti, cinque per ogni scuola,  che verranno selezionati al termine di ciascuno dei 
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cinque laboratori di scrittura attivati  per l’anno scolastico 2015/16 dalla rete “Alba 
pratalia”, costituita dai Licei “Eleonora Pimentel Fonseca”, “Antonio Genovesi”, 
“Vincenzo Cuoco”, “Umberto I” e “Vittorio Emanuele II” di Napoli.  

4. Ogni altra scuola potrà consentire la partecipazione di un numero di studenti non 
superiore a cinque, selezionati secondo quanto previsto al comma 1. Non  potrà essere 
prevista una partecipazione superiore ai 50 alunni.  

5. 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  

6. Alle scuole sarà inviata conferma dell’accettazione della domanda di partecipazione. 
 
Articolo 2. Modalità di svolgimento della prova 

  
1. La prova si svolgerà il giorno 6 maggio 2016 presso la sede del Liceo Statale  

«Eleonora Pimentel Fonseca», via Benedetto Croce, 2, Napoli. Essa consisterà nella 
produzione di un saggio critico su di un testo in    versi o in prosa di un autore italiano del 
Ventesimo o del Ventunesimo secolo,  che riporti al suo interno il tema dell’alba ; gli 
studenti dovranno dimostrare di saper interpretare il testo, attribuirgli un significato, 
sostenere una tesi e esprimere un giudizio personale.   

2. 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.  

3. E’ consentito solamente l’uso del vocabolario italiano e della documentazione 
testuale prodotta dai docenti che hanno condotto i laboratori della rete “Alba pratalia”  e 
messa a disposizione dei concorrenti in un’unica copia di consultazione. 

4. 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 sarà composta  dai proff. Rita Gallo, già Docente di 

Letteratura Italiana presso il Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca”, Annarosa Guerriero, 
Formatrice, già Segretaria Nazionale del GISCEL, Adriana Oliviero , Docente di 
Letteratura Italiana presso il Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca”, Annamaria Palmieri, 
Docente di Letteratura italiana presso l’Università degli studi Napoli L’Orientale e 
Assessore alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli, Mirella Scala, Dirigente 
tecnico del MIUR.    
All’atto dell’insediamento i commissari sceglieranno il Presidente e il Coordinatore della 
Commissione. I predetti commissari svolgeranno la loro attività a titolo gratuito, senza 
diritto a compensi nè rimborsi. 

 
Articolo 4. Graduatoria di merito 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 e 
coerenza. 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  A conclusione delle operazioni di correzione e di valutazioe degli elaborati verrà 
stilata una graduatoria di merito per i primi dieci classificati. I predetti primi dieci 
classificati  riceveranno un apposito attestato ai fini del credito formativo previsto dalla 
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legge sugli Esami di Stato. A tutti concorrenti che abbiano svolto l’elaborato verrà 
consegnato un attestato di partecipazione. 

3 Il primo, secondo e terzo classificato riceveranno un premio del valore orientativo pari 
rispettivamente a € 500,00,  € 300,00,  € 200,00. 

4 La premiazione si terrà il  9 maggio  alle ore 12,00  nella Biblioteca Monumentale del 
Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca”, via Benedetto Croce, 2, Napoli. 

 
 
La Referente del Progetto                                                                         Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Adriana Passione                                                                     F.to Prof. Augusto Gallo 


