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l’ISIS Niccolini Palli con la collaborazione dell’ 

Associazione Ex Docenti e Studenti del Liceo 

Classico  di Livorno “Prof.ssa Anna Aurili” 

Via E. Rossi, 6 – 57125 Livorno - Tel. 0586.898084 

g_porra@virgilio.it   

tel. 339.4631680 

Livorno, 23 gennaio 2023 

     L’ISIS Niccolini Palli - Corso di Liceo Classico - in collaborazione con 

l’Associazione Pro Liceo Classico di Livorno “Prof.ssa Anna Aurili” 

bandisce la VI edizione del 

CONCORSO DI POESIA 
per gli alunni delle Scuole Secondarie di I grado di Livorno , Collesalvetti e Capraia 

REGOLAMENTO 
Articolo 1 - Finalità 

 Promuovere la creatività e l’espressione dei sentimenti, valorizzare eccellenze nelle competenze linguistiche, 

motivare, anche attraverso l’esperienza concorsuale, all’approfondimento della lingua e della letteratura italiana, 

incoraggiare percorsi didattici innovativi.  

 Articolo 2 - Tema: Guarda profondamente nella Natura e capirai tutto meglio (Albert Einstein) 

 Argomento: La natura: un bene prezioso - Nei vostri componimenti poetici vi proponiamo di 

esprimere liberamente le vostre emozioni di fronte ad uno spettacolo della natura: stupore, senso di 
pace interiore, desiderio di libertà, percezione della sua grandezza…Ma la Natura, così grandiosa e 
immensa, oggi è anche a rischio di distruzione, morte e stravolgimento a causa dell’inquinamento e 
dell’intervento spesso nocivo degli uomini. La riflessione su quest’ultimo aspetto e la constatazione 
anche degli estesi danni o della trasformazione di qualcosa che era “bello” in altro diventato “brutto” 
possono suscitare altre emozioni: spavento, disperazione, rabbia. Anche queste emozioni possono 
essere espresse in un testo poetico. La Natura si rivela quindi un bene prezioso e fragile che 
dobbiamo tutelare, per il nostro benessere fisico ed emotivo. 

 Il titolo della composizione poetica sarà proposto dall’autore/autrice del testo. 

 Articolo 3: Modalità di partecipazione: il testo dovrà essere redatto in duplice copia:- 

1. la prima copia in formato WORD fornita di nome, cognome, classe, scuola di provenienza 

dell’autore; nome, cognome recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica dell’insegnante. 

2. la seconda copia in formato cartaceo anonima 

 I file WORD dovranno essere raccolti per ogni classe o gruppo di classi da un insegnante che si occuperà 

di inviare il materiale, possibilmente compattato in formato zip, via mail all’indirizzo 

concorso.poesia.classico@gmail.com. 

 Le copie cartacee dovranno invece pervenire alla Segreteria dell’ISIS Niccolini-Palli entro e non oltre il  

31 marzo 2023  
● Articolo  4 - Commissione esaminatrice e criteri di valutazione 

 La commissione esaminatrice sarà composta da insegnanti del Liceo classico e da membri 

dell’Associazione “Aurili”. Nella revisione e nella valutazione degli elaborati la commissione terrà conto: 

dell’adesione al tema - dell’originalità - delle competenze linguistiche - del titolo pertinente e efficace. 

● Articolo 5 - Graduatoria dei vincitori e premi 

La Commissione attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i seguenti premi: 
 1° classificato: un buono d’acquisto di 150,00 euro,  

 2° classificato: un buono d’acquisto di 130,00 euro,  

 3° classificato: un buono di 110,00 euro,  

 4° classificato: un buono di 90,00 euro,  

 5° classificato: un buono di 70.00 euro  - 

 da spendere in una libreria cittadina per libri di qualunque tipo, anche testiscolastici.                                                                                                                                                              

 Ai successivi altri cinque classificati un omaggio dell’Associazione. 

     Si darà in seguito comunicazione della data e della sede in cui si terrà la premiazione, alla presenza del 

Dirigente scolastico, della Commissione esaminatrice, di esponenti dell’Associazione pro Liceo classico di Livorno 

“Anna Aurili” e di autorità cittadine. Gli studenti partecipanti ed i loro insegnanti saranno per tempo avvisati. 

Il Presidente Associazione “Aurili” 

           Dr. Gianfranco Porrà 

 

Il Dirigente Scolastico IIS Niccolini Palli     

                   Ph.D  Teresa Cini 
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