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Oggetto: Concorso “Note e versi per riflettere: la denuncia sociale nella canzone
d’autore”- ("se non sono gigli/son pur sempre figli /vittime di questo mondo).
Questo Istituto promuove tra tutti gli alunni interni appartenenti sia all’indirizzo economico che
tecnologico il 1° concorso di ricerca ed analisi letteraria dal titolo:
“Note e versi per riflettere: la denuncia sociale nella canzone d’autore” .
Si richiede ai partecipanti di individuare il testo di una canzone che tratti con particolare evidenza
una problematica sociale; il testo, appartenente a qualsiasi epoca storica, potrà essere in lingua
italiana o straniera ed in tal caso se ne richiede anche la traduzione.
Oltre al lavoro di ricerca della canzone si richiede l’analisi del testo ed un commento sintetico sul
fenomeno sociale scelto dall'autore e sul messaggio che intende comunicare all’ascoltatore, che
sottolinei l’attualità della tematica e citi articoli di stampa collegati
Il lavoro dovrà essere presentato in forma multimediale (si richiede la presentazione di una sola
slide) e vi saranno riportati i testi, le brevi considerazioni, dei video, delle foto, dei file- audio e
quanto altro necessario ad arricchire e completare la esposizione. Il tutto dovrà comunque essere
contenuto nello spazio di una sola pagina (slide).
Si dovrà presentare, inoltre, anche una stampa del lavoro proposto, su carta in formato A3.
I concorrenti dovranno firmare i propri lavori riportando in un riquadro in basso a destra di
dimensioni 5 cm x 12 cm i seguenti dati: 1° concorso “Note e versi per riflettere: la denuncia

sociale nella canzone d’autore – anno scolastico – nome e cognome – classe di appartenenza con
relativo indirizzo (commerciale o geometra)
I lavori dovranno pervenire ai docenti referenti entro le ore 13:00 del giorno 30/11/2013.
Successivamente a tale data, la commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico,
procederà, a proprio insindacabile giudizio, alla valutazione degli elaborati prodotti ed a stilare una
graduatoria di merito.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un diploma di merito mentre ai primi tre classificati saranno
consegnati i seguenti premi:
1° classificato buono acquisto presso negozio di elettronica di € 100,00
2° classificato: buono acquisto presso negozio di elettronica di € 70,00
3° classificato: buono acquisto presso negozio di elettronica di € 50,00
Gli elaborati prodotti saranno esposti in occasione dell’open day del 14/12/2013 durante il quale
saranno consegnati i diplomi di merito ai concorrenti, mentre la premiazione dei primi tre
classificati sarà effettuata in occasione della seconda giornata dell’open day prevista per il
19/01/2013.
Gli elaborati presentati resteranno di proprietà dell’Istituto Tecnico “C. Andreozzi” di Aversa e
faranno parte di una mostra permanente da allestire nell’ambito dell’Istituto.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i docenti referenti:
Prof.ssa Elisabetta Pieretti, prof.ssa Eugenia Golia, Prof.ssa Anna Palmieri, prof. Gerardo
Bencivenga.

Il Dirigente scolastico
prof. Raffaele Romano

