
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO’ 
 

CONCORSO INTERNO DI POESIA 

 
“Piccoli,   grandi poeti”  

 
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 
REGOLAMENTO 

 
• Il Concorso di poesia è rivolto a tutti gli alunni della scuola 

secondaria  di primo grado “E. FERMI” . 
• Tutti gli studenti parteciperanno al concorso con una poesia dal 

titolo I COLORI, scritta in lingua italiana, di lunghezza non 
superiore ai venti versi. 

• Verranno eliminate dal concorso le poesie che risulteranno copiate. 
• Le poesie verranno prodotte all’interno delle singole classi durante 

un’ora di lezione di Italiano entro la fine del primo quadrimestre (24 
gennaio 2015), su fogli protocollo, riportando sul retro nome, 
cognome del singolo alunno e classe. 

• La prima selezione avverrà all’interno delle classi stesse, sotto la 
supervisione del docente di Lettere, entro la fine della prima 
settimana del mese di febbraio. Verranno lette tutte le poesie e si 
procederà a votazione. Voteranno, nel corso della settimana 
prescelta,  tutti gli alunni della classe di appartenenza e il docente 



di Lettere della classe stessa. I voti degli alunni avranno valore 1, 
quello del docente valore 3. Le DUE poesie (di ogni classe) più 
votate, dopo essere state trascritte in carattere TIMES NEW 
ROMAN 14, verranno inserite, in forma anonima (contrassegnate da 
lettere dell’alfabeto), sul sito della scuola per permettere la 
votazione da parte di tutti gli utenti: genitori, studenti, amici, … Si 
potrà votare dal primo giorno di marzo fino al 18 aprile incluso. 
Per tale scopo, verranno predisposte tre urne  (una per la classe 
prima, una per la seconda e una per la terza)  NELL’ATRIO DELLA 
SCUOLA.  

• Le poesie inserite sul sito dovranno essere consegnate dalle 
insegnanti di Lettere alla prof.ssa Conti  anche in  copia cartacea 
(entro fine febbraio) con i seguenti dati: 
NOME, COGNOME, CLASSE 

• Le poesie più votate (tre per le classi prime, tre per le seconde 
e tre per le terze) passeranno quindi al vaglio della Giuria ufficiale 
composta dal Dirigente Scolastico e da  insegnanti e/o esperti di 
poesia e letteratura che sceglieranno le tre poesie vincitrici entro i 
primi giorni di maggio. Vi saranno quindi tre vincitori: un alunno di 
classe prima, uno di seconda e uno di terza. 

• Gli autori delle prime tre poesie classificate verranno ufficialmente 
premiati in data (seconda metà mese di maggio)  e sede ancora da 
stabilire. 

 
 
Barzanò, 11 novembre 2014 

 
Ref. del progetto     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ivana Conti     Prof. Carlo Cazzaniga 
 
 
 

 


