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CONCORSO INSEGNAPOESIA

E' stato indetto il concorso InsegnaPoesia aperto a tutti i docenti delle 
scuole medie inferiori e superiori di tutto il territorio italiano.

Il concorso è ideato e organizzato dal Festival Internazionale di Poesia di 
Genova con il Patrocinio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca.

InsegnaPoesia nasce dall'esigenza di dare un impulso allo studio e 
all'insegnamento della poesia, attraverso la sua tradizione e le sue tendenze 
e sperimentazioni più attuali. 
I partecipanti dovranno inviare un progetto didattico inerente 
l'insegnamento della poesia: il progetto può essere monografico di 
approfondimento (su un autore, epoca, tema o movimento) oppure un 
programma di carattere generale.
Il termine per l'invio dei progetti è il 30 maggio 2013.
La giuria, formata da personalità provenienti dal mondo della poesia, 
dell'editoria, dell'istruzione e della divulgazione culturale, selezionerà gli 
elaborati secondo criteri di innovazione, creatività e fattibilità, come 
specificato nel bando allegato qui di seguito.
Gli autori dei progetti selezionati saranno invitati al 19° Festival 
Internazionale di Poesia di Genova (18-23 giugno 2013 e 19-21 settembre 
2013).

REGOLAMENTO DEL CONCORSO "INSEGNAPOESIA"

1) Il concorso è aperto a tutti i docenti di lettere italiane di scuole medie 
inferiori e superiori site nel territorio italiano.

2) La partecipazione al concorso e a tutti gli eventi e attività ad esso collegato 
è completamente gratuita.



3) I partecipanti dovranno presentare tre (3) copie anonime e una (1) con tutti 
i propri dati di una descrizione dettagliata del progetto di corso di poesia 
annuale, specificando la tempistica e i metodi d'attuazione. Gli elaborati non 
devono superare le 10 (dieci) cartelle (max 1500 caratteri per cartella), 
compresi documenti di accompagnamento o appendici.

4) I partecipanti accettano di vedere pubblicato nel sito del Festival 
Internazionale di Poesia di Genova un riassunto del proprio progetto nel caso 
in cui esso venisse selezionato dalla giuria.

5) I lavori inviati non vengono restituiti.

6) I lavori devono essere inviati entro il 30 maggio 2013 (fa fede timbro
postale) all'indirizzo della segreteria del concorso: Festival Internazionale di 
Poesia - Via Mascherona 4c - 16123 GENOVA.

7) Saranno premiati i primi due lavori selezionati dalla giuria. 

8) Le premiazioni avranno luogo durante il 19° Festival Internazionale di 
Poesia di Genova (18-23 giugno 2013 e 19-21 settembre 2013).

9) I premi consistono in:
1° premio: Viaggio per due persone in una capitale culturale europea 
2* premio: Buono acquisto per libri del valore di 300 euro presso una libreria 
convenzionata

10) La giuria è composta da 3 personalità provenienti dal mondo della poesia, 
dell'istruzione, della divulgazione culturale. Il presidente della giuria, senza 
potere di voto, è il direttore del Festival Internazionale di Poesia di Genova 
Claudio Pozzani.

11) La valutazione finale terrà conto dei seguenti criteri:
- Innovazione (utilizzo delle nuove tecnologie e interazione con il web) max 
40 punti; 
- Creatività e coinvolgimento (originalità del metodo didattico volto al 
coinvolgimento attivo degli studenti) max 30 punti;
- Fattibilità (se il progetto è già stato applicato e con quali risultati) max 30 
punti.

12) La partecipazione al concorso sottintende l'accettazione del presente 
regolamento in tutti i suoi articoli.

13) I dati personali dei concorrenti saranno tutelati ai sensi della Legge 
675/96 sulla privacy.
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