
LA 4 A  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DUSMET 

PLURIPREMIATA AL 15°  CONCORSO DI POESIA INEDITA 

“E’ NATO UN POETA” 

 

Nel pomeriggio di lunedì 5 giugno presso i locali  dell’istituto  Comprensivo G. Verga di  

Viagrande si è conclusa la 15° edizione del concorso poesia inedita “E’ nato un poeta”, con la 

premiazione dei vincitori al concorso poetico. 

La manifestazione è stata patrocinata dal comune di Viagrande. Il tema di questa edizione è stato 

“Valorizziamo il territorio”, il nostro territorio che i giovani di oggi devono conoscere e rispettare. 

La provenienza delle poesie è stata varia, essendo state coinvolte tante scuole dal  Nord al Sud 

Italia. 

Le opere sono state valutate da un’opposita giuria composta da insegnanti, dirigenti scolastici ed 

esperti di poesie in lingua dialettale. 

La proposta del concorso poetico ha suscitato negli alunni molto entusiasmo, si sono improvvisati 

poeti lasciandosi catturare  dall’atmosfera poetica creata dalle parole. Per trasmettere pensieri ed 

emozioni hanno giocato con le parole in modo originale e creativo, creando un linguaggio ricco di 

ritmo, di musicalità e di paragoni suggestivi. 

Le poesie tutte molto belle, sono state pubblicate in un libretto dato a ciascun partecipante . 

I genitori hanno molto apprezzato questo momento, come un’occasione di crescita culturale ed 

educativa del loro figli. 

COMPLIMENTI  A TUTTI  I PICCOLI  POETI 

 

GRAN GALA’ DI 

PREMIAZIONE 

CONCORSO 

“ E’ NATO UN 

POETA” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sezione Scuola primaria,   Seconda Classificata con  la poesia “Sera sul mare” 

Sezione scuola primaria Menzione D’onore ( quarto classificato) con la poesia “ Senza  fili” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione speciale per le due poesie 

in dialetto siciliano scritte dai 

bambini di scuola primaria con il 

titolo “A me Terra”   e   “Sicilia 

Isola Bedda” 

Anche le maestre hanno 

partecipato  al concorso con le 

proprie  poesie. 

Il poeta è come un mago: 

comunica i propri pensieri, le proprie emozioni con un 

linguaggio particolare fatto di parole “che vengono dal 

cuore”e che ricreano immagini speciali. 



 

 

 

 

 

 

  

Tutti i partecipanti hanno ricevuto il diploma di partecipazione, le poesie sono state pubblicate in un libro 

consegnato a tutti i partecipanti. 

L’Istituto Comprensivo 

Dusmet di Nicolosi premiato 

per la partecipazione al 

concorso 

E’ bello essere “poetici”, 

perché è bello lasciarsi 

catturare dall’atmosfera 

creata dalle parole,  

perché è divertente creare con 

le parole immagini 

fantastiche.  



 
La poesia è…. 

la parola che viene dal cuore, 

è amore, 

è sentimento. 

Se non ci fosse la poesia, 

il mondo sarebbe senza luce, 

l’uomo senza anima 

perché la poesia è ….. 

l’anima dell’uomo 

la luce del mondo .  

 

La classe quarta A e l’insegnante d’Italiano Maria Mazzaglia  


