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VINCITORI DELLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO "INSEGNAPOESIA"

Dopo una lunga selezione e una difficile scelta tra numerosi progetti che presentavano 
programmi di alto valore didattico e innovativo, sono stati proclamati i vincitori della 1a 
edizione del Concorso InsegnaPoesia, organizzato dal Festival Internazionale di 
Poesia di Genova e patrocinato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
INSEGNAPOESIA è il primo concorso italiano rivolto ai docenti per incentivare 
nuovi metodi di insegnamento della poesia.

I vincitori dell'edizione 2013 sono:

1) Progetto intitolato "La vita è piena di poesia?", coordinato dalla Prof.ssa Maria Rosa 
Panté, docente presso l'Istituto Superiore d'Adda di Varallo  (VC) per la completezza 
dell'offerta tra approccio,  acquisizione di tecniche di analisi e scrittura poetica e 
attenzione rivolta alla poesia contemporanea attraverso diversi autori; per l'estendibilità 
del progetto a diverse classi e facilità di realizzazione; per l'uso di multimedia e dell'oralità 
in modo coinvolgente e innovativo; per l'attenzione verso la traduzione poetica.

2) Progetto  "Chocolat 3b podcast", coordinato dal Prof. Luca Piergiovanni, docente 
presso la Scuola Media di Faloppio (CO) per l'interessante e innovativo uso di nuove 
tecnologie e internet per la conoscenza e l'analisi della poesia, volti a una produzione di 
moduli didattici multimediali  realizzati dagli stessi studenti; per la rete di collaborazioni 
che il progetto ha saputo costruire con la possibilità di un continuo sviluppo; per la facilità  
di realizzazione e reiterazione in qualsiasi grado scolastico e il coinvolgimento degli 
studenti nel processo didattico.

La cerimonia di premiazione avrà luogo durante il prossimo 20° Festival 
Internazionale di Poesia che si svolgerà a Genova dal 6 al 15 giugno 2014, presso il  
Palazzo Ducale sito in Piazza Matteotti.

Ai due progetti vincitori, oltre al diploma, andranno i seguenti premi:
- al primo classificato un viaggio in una capitale europea per due persone;
- al secondo classificato un buono acquisto di libri del valore di 300 euro.

Gli altri quattro progetti segnalati, che riceveranno un diploma di merito, sono:
- "Poeta in classe", coordinato dalla Prof.ssa Licia Procopio, docente presso la Scuola 
Secondaria di 1° grado di S. Lorenzo al Mare (IM), per il suo carattere visionario e di  
grande coinvolgimento per gli alunni e l'importanza data all'incontro diretto con un poeta 
contemporaneo.
- "Eugenio Montale: il ricordo, la memoria", coordinato dalla Prof.ssa Daniela Unali, 



docente presso il Liceo Classico, l'Ipaa e l'Istituto d'Arte di Alghero (SS), per l'impulso alla 
creazione di prodotti multimediali partendo da una profonda analisi e lettura del testo. 
- "Dipinti in parole", coordinato dai Prof. Carola Manfrinetti, Giulia Marca e Claudia 
Pigionanti, docenti presso Plesso Calamandrei di Genova-Voltri, per l'interazione tra 
diverse materie scolastiche e ampiezza del coinvolgimento degli alunni.
- "Attraverso la poesia", coordinato dal Prof. Vittorio Caratozzolo, docente presso la 
scuola media "Giacomo Bresadola" di Trento per l'interdisciplinarietà e l'attenzione rivolta 
all'analisi, conoscenza e pratica della poesia mediante un programma variato e 
coinvolgente.

Le sintesi dei progetti vincitori saranno pubblicati nel sito ufficiale del Festival 
Internazionale di Poesia, www.festivalpoesia.org

Si ringraziano di cuore tutti i docenti partecipanti per il loro contributo di idee, passione e 
professionalità, ancora più prezioso in questo periodo particolarmente difficile per la 
diffusione e produzione culturale.

Il bando per la seconda edizione del concorso "InsegnaPoesia" sarà disponibile dal  
20 gennaio 2014.
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