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Variazioni sul Mito
I EDIZIONE a.s. 2017-2018
"Chi è Narciso?"
REGOLAMENTO
Premessa
Per il corrente anno scolastico 2017-2018 il Liceo Classico "Vitruvio Pollione" di Formia istituisce la
prima edizione del concorso artistico -letterario Variazioni sul Mito sul tema "Chi è Narciso?".
Il concorso è rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado del territorio che
potranno esprimersi con scritti, disegni, fotografie, video o prodotti multimediali che facciano
emergere il tema prescelto, come specificato all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 1
Finalità
Il concorso mira ad avvicinare i giovani al mondo classico, al fine di promuovere lo studio e
l'approfondimento del patrimonio mitologico che, dalla Grecia antica alla contemporaneità, ha sempre
rappresentato un'inesauribile fonte di ispirazione. Gli studenti avranno l'opportunità di scoprire che
"più ci si addentra in questo fantastico mondo, più ci si accorge che ciascuno di questi racconti non è
mai concluso in se stesso, ma rinvia sempre oltre: altri eventi, altri personaggi, altri luoghi, in un
raccontare infinito che chiede solo di diventare a sua volta immagine o scrittura" (M. Bettini, Il
grande racconto dei miti classici).
Il concorso ha come oggetto l'ideazione e la produzione di elaborati di tipo artistico-letterario
sviluppati attraverso uno dei linguaggi "tradizionali" (disegno, pittura, fumetto, collage), utilizzati in
modo personale e originale, o con il ricorso a uno dei "nuovi" linguaggi (video, foto, prodotti
audiovisivi multimediali).

Art. 2
Destinatari
Possono partecipare al concorso - in forma singola, in gruppo o come intera classe - gli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio, che dovranno documentarsi sul tema
di cui all'art. 3 e produrre un elaborato, coadiuvati dai propri docenti di Italiano, Storia e Arte e
Immagine.
Art. 3
Tipologia degli elaborati e tematica
Al fine di garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, sarà possibile sviluppare il
tema indicato dal presente bando attraverso la scelta di una delle seguenti categorie di elaborato:
1. Categoria "testi": testi, eventualmente corredati di immagini, per un massimo di 2.500 battute;
2. Categoria "grafica": disegni, dipinti, collage, opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero
o colore) corredate da una didascalia descrittiva dell’elaborato;
3. Categoria "prodotti multimediali": servizi di web giornalismo, ovvero video o elaborati
audiovisivi multimediali della durata massima di 3 minuti. Gli elaborati dovranno essere
inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen drive).
Per l'a.s. 2017-2018 è proposta la seguente tematica:
"Ingenuo, che stai a cercar di afferrare un'immagine fugace?
Quello che brami non esiste; quello che ami, se ti volti, lo fai svanire.
Questa che scorgi è l'ombra, il riflesso della tua figura.
Non ha nulla di suo quest'immagine; con te è venuta e con te rimane;
con te se ne andrebbe, se tu riuscissi ad andartene!" (Ovidio, Metamorfosi)

Il mito di Narciso
Art. 4
Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Per partecipare al concorso, gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla Scheda di iscrizione in
allegato (All. A), esplicativa del lavoro svolto e contenente i dati dell'istituto, del docente referente,
dell'autore/degli autori e della classe di appartenenza.
Ogni istituto può inviare uno o più elaborati, tenendo presente che, per ogni elaborato, dovrà
obbligatoriamente essere compilata una Scheda di iscrizione, pena l'eliminazione dello stesso.
Gli elaborati corredati della scheda allegata, firmata dal Dirigente scolastico dell’istituto di
appartenenza, dovranno essere inviati al Liceo classico "Vitruvio Pollione" - Via Rialto Ferrovia,
44 - 04023 Formia (LT) entro e non oltre il 15 gennaio 2018, indicando sulla busta la dicitura
"CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO: CHI E' NARCISO?"
Il materiale in concorso non sarà restituito.

Art. 5
Commissione esaminatrice
I lavori saranno valutati da una Commissione esaminatrice, presieduta dal Dirigente scolastico e
composta da 4 docenti e 2 studenti del liceo "Vitruvio Pollione", che individuerà con proprio giudizio
motivato, l'opera vincitrice e le eventuali menzioni speciali.

Art. 6
Valutazione
Per la valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri:
1. Coerenza dell’elaborato con le finalità di cui all'art. 1;
2. Coerenza dell’elaborato con le categorie del linguaggio e il tema di cui all'art. 3;
3. Capacità di veicolare in maniera efficace e innovativa una personale visione del tema;
4. Grado di creatività e originalità nella forma e nel contenuto proposto.

Art. 7
Premiazione
L'opera vincitrice sarà premiata con un buono-libri del valore di € 100,00 (euro cento), spendibile
presso la libreria “Libri e libri”, via Mamurra, 1, Formia; all’autore dell’opera classificata al secondo
posto sarà assegnato un dizionario (a scelta: di Italiano, Latino o Greco) offerto dalla libreria “Libri e
libri”; il terzo classificato riceverà una targa ricordo. La premiazione avverrà durante l'OPEN DAY
che si terrà il 27 gennaio 2018 presso il Liceo classico "Vitruvio Pollione" di Formia. La
Commissione esaminatrice si riserva la possibilità di aggiudicare menzioni speciali a elaborati di
particolare rilevanza artistica e creativa.

Art. 8
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.

Per assistenza e per informazioni contattare il Liceo classico "Vitruvio Pollione" - Segreteria Alunni al numero 0771-771261.

ALLEGATO A
SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO
...

“Chi è Narciso?”
Anno scolastico 2017-2018
Istituto Scolastico __________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________
Tel. ________________________________ E-mail ________________________________________
Numero di autore/i –autrice/i_____________ Classe/Sezione ________________________________
Referente/Coordinatore del progetto prof./prof.ssa _________________________________________
Riferimenti telefonici ________________________________________________________________
Titolo dell’elaborato _________________________________________________________________
Categoria:

□ TESTI

□ GRAFICA

□ PRODOTTI MULTIMEDIALI

Descrizione

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento del concorso. Ai sensi della L. 675/96 e in
relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del
trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione, e di autorizzarne
l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione.

Data_____________________

Firma Dirigente Scolastico
_________________________________________

