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la prima edizione del Concorso di Poesia per studenti delle scuole secondarie di primo grado
anno scolastico 2019-2020
“L’ARCOBALENO DEI MIEI PENSIERI”
“Il mondo si può guardare a altezza d’uomo, ma anche dall’alto di una nuvola. Nella realtà si può
entrare dalla porta principale o infilarvisi da un finestrino”
Gianni Rodari
Premessa
In una società in cui i giovani usano i Social network e le tecnologie come basilari per la loro vita,
abbandonando completamente o quasi la scrittura, vogliamo far riscoprire la bellezza della poesia
sollecitandoli alla riflessione e all’importanza dei loro sentimenti, ridando senso e spessore alle
parole, al raccontare e al raccontarsi. Il concorso “L’Arcobaleno dei miei pensieri” “è un invito per i
giovani affinché trovino quel coraggio di esprimere la propria vita, i propri sentimenti ed emozioni:
gioia, speranze, sogni, dolore, rabbia, paura e spesso quel sentimento molto particolare che è
l’amore”. Iniziamo la prima edizione in concomitanza dei festeggiamenti per il centenario della
nascita di Gianni Rodari, “manifesto culturale della nostra Italia, perché ha dedicato la sua vita a
rendere i suoi lettori più consapevoli tramite poesie, fiabe fantastiche e racconti straordinari. Essi
raccontano ogni giorno una realtà sempre attuale, descrivono lucidamente sentimenti ancora veri e
nella loro semplicità geniale ci fanno riconoscere. Sono insomma storie moderne incarnate in una
forma 'classica': universale, eterna, perfetta”.
REGOLAMENTO
Art. 1
OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
• Riflettere sulla vita e sulle proprie emozioni
• Cimentarsi nella produzione di semplici testi poetici liberamente ispirati
Art.2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato agli alunni di terza delle scuole secondarie di primo grado. È ammessa sia la
partecipazione individuale che a gruppi. All’interno della classe potranno essere presentate non più
di due proposte.
Art. 3
SEZIONI DEL CONCORSO
Il concorso prevede un’unica sezione con la possibilità di presentare:
- Poesie in Lingua italiana
- Poesie in vernacolo

Art. 4
CARATTERISTICHE DELLA POESIA
L’opera dovrà avere le seguenti caratteristiche:
– Essere redatta in lingua Italiana o dialetto con rispettiva traduzione;
– Non ha limiti di lunghezza;
– Il tema è libero;
– L’opera dovrà essere inedita;
– L’opera deve essere originale e non deve violare in alcun modo i diritti d’autore o di proprietà
intellettuale di terzi.
Art.5
ELABORATI
La poesia potrà essere presentata in formato elettronico su foglio word con le seguenti
caratteristiche:
- Carattere Calibri 12
- Interlinea 2
o mediante elaborazione di Power Point o altro lavoro multimediale
Art.6
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’elaborato dovrà essere presentato via e.mail al seguente indirizzo di posta elettronica
orientarecapriata@gmail.com e deve essere accompagnato da una relazione descrittiva.
Nella mail dovranno essere indicati come contenuto, tutti i dati anagrafici del/dei concorrenti, la
classe e la scuola di appartenenza. La poesia dovrà essere allegata in forma anonima. La poesia verrà
associata alla mail in seguito alla valutazione da parte della commissione.
Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.
Art.7
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli elaborati dovranno essere spediti nella modalità sopra indicata entro e non oltre il 22 dicembre
2019 entro le ore 12.00. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura: “Concorso –
“L’arcobaleno dei miei pensieri”! Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte, anche
se integrative o sostitutive di quelle già presentate nei termini. Il termine è perentorio.
Art.8
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
•Originalità della poesia
•Efficacia e immediatezza
•Creatività e profondità del messaggio
Art. 9
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini e le modalità di
partecipazione stabiliti, la documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a
quanto previsto nello specifico.
Saranno inoltre esclusi:
i concorrenti che violeranno il principio dell’anonimato;
i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima della pubblicazione
delle tre proposte selezionate dalla Commissione.
Art.10
PREMIAZIONE
I vincitori del Concorso saranno premiati nel corso di una Cerimonia pubblica che avverrà il 15
Gennaio 2020, presso l’Auditorium della scuola alle ore 16.00. Agli intervenuti sarà offerto un buffet
realizzato dagli alunni dell’indirizzo alberghiero, coordinati dai docenti.

I migliori elaborati saranno così premiati:
Al 1° classificato del Concorso saranno attribuiti un Tablet e un libro
Al 2° e 3° classificato una Ceramica di Caltagirone e un libro
Tutti i concorrenti partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione
Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati
Art. 11
COMMISSIONE ESAMINATRICE
L’esame delle poesie presentate è affidata ad una giuria composta da docenti ed esperti di poesia. La
segreteria del Premio avrà cura di far pervenire ai singoli giurati le opere in forma assolutamente
anonima.
I giurati, in modo autonomo, valuteranno le poesie e assegneranno un voto ad ogni poesia che sarà
identificata soltanto da un numero assegnato dalla segreteria.
Omologata la procedura suddetta, il Segretario del concorso, in presenza della maggioranza dei
componenti della Giuria provvederà alla sommatoria dei voti e alla fine dei conteggi si procederà
tramite il numero assegnato ad ogni poesia, a risalire all’autore
La commissione giudicatrice risulterà così composta:
• Il Dirigente Scolastico
• Il poeta dialettale licatese Lorenzo Peritore
• Le insegnanti Assunta Sandra Alabiso, Angela Fragapani, Beatrice Milena Grillo, Mariaconcetta
Montagna.
I lavori della Commissione giudicatrice saranno validi con la presenza di almeno quattro membri.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.
Art.12
RESPONSABILITA’ , PROPRIETA’ E DIRITTI
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle poesie.
Art. 13
ANNULLAMENTO
L’Istituto si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di revocare la procedura, prorogarla,
sospenderla e/o rinviarla ad altra data o annullarla per cause che dovessero impedirne il regolare
svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra indicati, senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi
onere connesso alla partecipazione al concorso.
Art.14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati
dall’Istituto per le sole finalità di gestione della selezione dei progetti presentati. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Art. 15
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente bando di concorso può essere consultato e scaricato dal sito internet
www.istitutorecapriata.gov.it
Licata, 29.11.2019
Il Dirigente Scolastico
Arch. Prof. Sergio Coniglio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

