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REGOLAMENTO CONCORSO DI POESIA “VERSI IN TASCA” 
III EDIZIONE 

 
 
Perché questo concorso? 
Il concorso nasce dal desiderio di avvicinare con maggiore coinvolgimento i bambini e i ragazzi 
all’arte della poesia. Non ha carattere di obbligatorietà. Possono partecipare tutti gli alunni 
frequentanti l’Istituto Comprensivo che dimostrino interesse per la poesia. E’ auspicabile il 
supporto dei docenti che sono i maggiori artefici della trasmissione della passione per la poesia, ma 
ciascun alunno può lavorare anche autonomamente, magari sostenuto dai genitori. 
 
Perché questo concorso si chiama “Versi in tasca”? 
E’ una citazione tratta da una bella poesia di un grande poeta italiano del Novecento, Salvatore 
Quasimodo, che nella Lettera alla madre scrive: 
 

… Finalmente, dirai, due parole  
di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto  
e alcuni versi in tasca. … 

 
Chi può partecipare? 
Può partecipare chiunque, nei tre ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo, abbia interesse 
per la poesia. Esiste una sezione dedicata alla prestazione individuale (la recitazione dei testi 
appresi a memoria), una sezione dedicata alla realizzazione di un elaborato artistico da parte 
dell’intera classe e infine una sezione riservata alla produzione poetica personale. 
 
Quali poesie bisogna presentare? 
Gli alunni che parteciperanno al concorso dimostreranno di aver appreso a memoria i testi indicati 
di seguito. Arricchiranno il repertorio con altri testi già appresi durante quest’anno scolastico o nel 
corso degli anni passati. Non è posto alcun vincolo alla scelta dei testi da presentare in aggiunta a 
quelli obbligatori: filastrocche, poesie, brani di testi in prosa (es. incipit di famosi romanzi), passi di 
copioni teatrali. 
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SEZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 
Testi da imparare e recitare nelle classi prime, seconde e terze: 

1. Dina Rebucci, L’autunno gioca  
2. Renzo Pezzani, Sette proverbi  
3. Diego Valeri, Pini  
4. Ettore Berni, La pigrizia  
5. Gianni Rodari, Storia universale  

 
Testi da imparare e recitare nelle classi quarte e quinte: 

1. Gianni Rodari, Il cielo è di tutti  
2. Umberto Saba, Fior di neve  
3. William Blake, Gli auguri dell’innocenza  
4. Giovanni Pascoli, La mia sera  
5. Khalil Gibran, Farò della mia anima  

 
SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Testi da imparare e recitare nella classe prima: 

1. Omero, Odissea Canto VI vv. 148-161  
2. Andrea Zanzotto, Nautica Celeste  
3. Alcmane, Notturno  
4. Giovanni Pascoli, Nebbia  
5. Pablo Neruda, Ode al giorno felice  

 
Testi da imparare e recitare nella classe seconda: 

1. Dante Alighieri, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io  
2. Rabindranath Tagore, Chi sei tu, lettore  
3. Giacomo Leopardi, Il passero solitario (prima strofa) 
4. Alfonso Gatto, L’estate sui campi  
5. Giuseppe Ungaretti, La madre  

 
 
Testi da imparare e recitare nella classe terza: 

1. Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (prima strofa) 
2. Pablo Neruda, Se saprai starmi vicino  
3. Camillo Sbarbaro, Al padre  
4. Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto  
5. Sebastiano Satta, Il poledro  

 
 
SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Sono ammesse tutte le filastrocche e poesie che i bambini abbiano imparato nell’ambito delle 
attività didattiche dell’anno e degli anni precedenti. 
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Si possono presentare poesie in sardo, in francese o in inglese? 
A scelta del concorrente è possibile presentare anche poesie in lingua diversa da quella italiana. 
 
Dove si possono reperire i testi da studiare? 
Allegati al presente regolamento sono presenti i testi poetici che è necessario conoscere per 
partecipare al concorso. Altre poesie potranno essere scelte su qualsiasi libro a disposizione. 
 
Si può partecipare al concorso presentando un testo poetico proprio? 
Una sezione particolare è rivolta agli alunni che vogliono proporre dei testi poetici ideati da loro. 
Essi possono essere scritti in italiano o in sardo, nonché in francese e in inglese. E’ importante 
l’assoluta onestà! Le poesie devono essere interamente pensate e scritte dai bambini e dai ragazzi 
senza aiuti da parte di nessuno. Il tema e l’argomento sono liberi. 
 
In che modo può partecipare un’intera classe? 
Una sezione del concorso è riservata a premiare la classe che si sarà distinta per la realizzazione di 
un elaborato multidisciplinare di interpretazione di una poesia liberamente scelta (una qualsiasi, non 
legata ai testi citati sopra). Sono ammesse rappresentazioni pittoriche di un testo poetico, recitazioni 
accompagnate dalla musica, installazioni artistiche che diano plasticità agli elementi del testo e tutto 
ciò che la fantasia può suggerire, anche con il supporto degli strumenti multimediali. 
 
Come si può vincere il concorso? 
Vincerà il concorso chi dimostrerà di conoscere bene il maggior numero di testi poetici: quelli 
prescritti e altri liberamente scelti.  
Verrà premiata anche la classe che avrà realizzato il lavoro più significativo in termini di creatività. 
Un premio è previsto anche per le migliori poesie originali, scritte dagli alunni. 
 
Come si può esprimere la volontà di partecipare al concorso? 
Entro il 30 aprile gli alunni e/o le classi presenteranno la propria candidatura, compilando il 
modulo allegato al regolamento, che verrà consegnato dall’insegnante di classe al referente di 
plesso e, per suo tramite, agli Uffici di Segreteria. Nel caso dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
saranno i docenti a compilare il modulo. 
 
Come si svolgeranno le selezioni? 
Sulla base dei dati di adesione, a partire dalla metà di maggio si svolgeranno le selezioni e poi in 
una giornata conclusiva di giugno si premieranno i vincitori. Le date delle prove verranno 
comunicate entro il 15 maggio. 
 
Come sarà composta la giuria che esprimerà il giudizio? 
La giuria sarà formata dal dirigente scolastico e da due docenti appositamente nominati.  
 
A quali criteri si atterrà la giuria? 
La giuria valuterà la corretta conoscenza dei testi richiesti per la classe secondo l’ordine di scuola, 
assegnando un punteggio di base. 
Attribuirà poi un punteggio aggiuntivo per ogni testo presentato a piacere. 
Al fine di assicurare una giusta assegnazione di punteggi a prestazioni che potrebbero essere molto 
diverse per ampiezza dei testi scelti, si valuteranno comparativamente sia la quantità delle poesie, 
sia la complessità di ciascuna. 
A parità di testi presentati, la giuria individuerà come vincitore l’alunno che abbia recitato in modo 
più sciolto ed espressivo. 
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La giuria valuterà altresì i testi poetici originali scritti dagli alunni e i lavori di classe e sceglierà 
quelli più significativi. 
 
Quanti vincitori verranno individuati? 
Sulla base dei dati di adesione e partecipazione è previsto che possano essere individuati: 

1. un vincitore nell’ambito delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria; 
2. un vincitore nell’ambito delle classi quarte e quinte della scuola primaria; 
3. un vincitore nell’ambito della scuola secondaria di primo grado; 
4. un vincitore nell’ambito della scuola dell’infanzia; 

Per ciascun punto è previsto anche un secondo e terzo premio. 
E’ altresì dedicato un premio per la classe vincitrice tra quelle che partecipino al concorso con una 
produzione artistica. 
Un premio è riservato all’alunno che avrà ideato il miglior testo poetico. 
 
Quali premi sono in palio? 
Per i vincitori è prevista una medaglia per la particolare bravura dimostrata. Verrà altresì 
consegnato un premio consistente in materiale scolastico scelto sulla base dell’età dei vincitori. 
La classe che otterrà il riconoscimento per la migliore produzione artistica otterrà altresì un premio 
in materiale didattico. 
Anche l’alunno che scriverà la poesia più bella otterrà un premio in materiale didattico. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 

     (Firmato digitalmente) 
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