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Premiazione concorso “W. Shakespeare” 

c/o Liceo Scientifico “N. Cortese” Maddaloni 

 

Nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “N. Cortese” si è tenuta, sabato 9 gennaio 2016 con inizio 

alle ore 16.30, la premiazioni dei lavori presentati dagli alunni dell’Istituto in occasione del 

Concorso “W. Shakespeare tra arte e teatro” per celebrare l’anniversario della morte del grande 

drammaturgo inglese. Una interessante iniziativa che ha avuto inoltre lo scopo di mettere in 

evidenza l’importanza della sinergia tra Scuole Secondarie di I e II grado e non solo, ponendo 

l’accento sui seguenti punti: 

 1. Un percorso scolastico unificato dalla visione di scuola, sin dalla scuola dell’infanzia, come comunità 

portatrice di opportunità, di coesione sociale, d’identità, di crescita, di convivenza civile.  

2. La valenza delle parole dell’accoglienza, dell’orientamento, dell’integrazione, della qualità 

dell’insegnamento – apprendimento, del diritto alla conoscenza come diritto della persona e l’unitarietà del 

percorso scolastico da 3 anni a 18 anni come tramite per realizzarle.  

3. L’obiettivo di generare sinergia tra studente e contesto, per dare, a compimento, a tutti i nostri allievi, a 

ciascun allievo e allieva, gli strumenti per costruire un adeguato progetto esistenziale, con capacità 

progettuali verso il lavoro e lo studio, per fronteggiare gli esiti della globalizzazione della cultura e dei 

mercati. 

Le opere migliori, per ogni categoria (video, presentazione Power Point, manifesti, tavole grafiche o 

pittoriche, plastici, lettera immaginaria all’artista), erano state valutate da una commissione di 

esperti costituita dal prof Jonathan Esposito docente presso l’Università Orientale di Napoli, l’arch. 

Antonio Mereu docente presso l’IC di Settembrini di Maddaloni, il prof. Roberto Pagliaro, artista e 

docente presso l’istituto Pizzi di Capua. 

Ai primi classificati per ogni categoria è stato consegnato un premio. 

Nello specifico del nostro Istituto sono state premiate nella sezione Plastico come II classificate le 

ex alunne Morgillo Pasqualina e Manna Addolorata e come III classificata la nostra D’addio 

Assunta. 

 

 



 

 

 



 

Nella sezione Video è stato, inoltre, premiato un nostro ex alunno Alessandro Anzivino che ha 

recitato, in lingua inglese, nel “ Machbeth”. 

Il giorno 20 gennaio 2016 alle ore 9.00, nell’ambito del percorso di orientamento, gli alunni delle 

classi III della S.S. I grado del nostro Istituto potranno ammirare in prima persona le “Opere” 

presentate  al Concorso oltre che visitare il Liceo Scientifico ed i suoi Laboratori. 
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