
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GALLICANO 

Delibera n.  10 del 29/05/2019  -  Consiglio d’Istituto  

Regolamento  Concorso Poesia Scuola Secondaria Primo Grado 

Art. 1 Partecipanti 

 Partecipano al concorso gli alunni delle classi terze Scuola Secondaria dell’Istituto 

Art.2  Criteri giuria ADULTI 

I fase- I Componenti della Giuria sono invitati a valutare in un primo momento 

individualmente tutte le poesie.  

Ogni singolo rappresentante ne seleziona 20 sulla base dei seguenti parametri: 

Contenuto: originalità e  attinenza al tema: 

Comunicazione: capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva . 

II fase- i Componenti della giuria riuniti valutano collegialmente gli elaborati e 

procedono alla selezione progressiva delle cinque (o sei in caso di ex aequo) poesie 

condivise . 

III fase- Attribuzione del punteggio e costituzione della graduatoria definitiva: 

- I, II e III classificato  

- quarto e quinto( menzione speciale) 

 Art.3 Criteri Giuria Giovani 

Gli alunni delle classi seconde procedono alla valutazione dei testi che vengono loro 

letti dalla Docente responsabile del progetto, in forma anonima e secondo l’ordine di 

stampa.  

A ciascun ragazzo viene consegnata una scheda contenente i numeri progressivi, 

corrispondenti al totale poesie, accompagnati da una valutazione da 1 a 5. ( 5 

corrisponde al 10, 4 all’8 e cosi a seguire.) Gli alunni procedono alla votazione degli 

elaborati. 

Art.4 Valutazione giudizio giuria giovani 

Il pomeriggio stesso una Commissione di docenti dell’ Istituto procede allo spoglio 

delle schede, decretando i  primi tre classificati. 

Art. 5 Modalità assegnazione premi 



- L’assegnazione dei premi può variare da un anno  all’altro in relazione ai 

finanziamenti e/o donazioni ricevuti. 

-  Tutte le poesie prodotte dagli alunni sono raccolte in un opuscolo,  di cui uno 

tenuto agli atti, e consegnati ai partecipanti. 

- I premi sono consegnati la sera della premiazione ufficiale direttamente agli alunni 

vincitori, o a loro delegati  in caso di assenza  motivata da grave impedimento 

-  In caso di assenza del delegato il premio rimane a disposizione della scuola. 

Art.6 Tematica 

La tematica viene individuata dalla docente responsabile in base ad interessi 

prioritari manifestati dagli alunni.  

 

 

 


