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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Superiori di Secondo Grado della Repubblica Italiana 

Al Sito web del Liceo Statale "Eleonora Pimentel Fonseca " di Napoli 

 

 

Oggetto: Concorso di scrittura critica «Il testo moltiplicato» 2019.2020 - X Edizione. 
 

 

 Con la presente si invia il bando del Concorso di scrittura critica «Il testo 

moltiplicato», che si svolgerà il 4 maggio 2020 presso il Liceo Eleonora Pimentel 

Fonseca di 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 

sulle diverse declinazioni del tòpos letterario della Natura, 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 lezioni 

plenarie di approfondimento in orario curricolare della durata di tre ore ciascuno, i cui 

relatori saranno Matteo Palumbo, Maria Teresa Sarpi, Patrizia Cotugno con Emilia 

Marchi, Paola Nasti.  

 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 X 

edizione. 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

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