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POETRY RECITATION COMPETITION 2021 

GUIDELINES FOR POETRY RECITATION COMPETITION 

 

The criteria followed by the judges is as follows: 

 Students are expected to memorize the entire poem.  No cue cards or print outs of 

the poem can be used during the recitation.  An N will be given to students who do 

not comply. 

 

 Students must acknowledge the poet and title of the poem. 

 

 Students must deliver the poem with good voice, intonation and relevant expression. 

(Not exaggerated and not sung). 

 

 The student’s entire delivery should be respectful and honour the Italian language 

and culture. 

 A certificate of Participation is not given to students who receive an N. A score of 

over 50% is required for a Participation certificate. 

 Certificates are awarded to students who achieve a Merit, Honourable Mention, High 

Distinction. Students who win will receive a First, Second or Third Prize Certificate.  

Trophy and book prize will not be given this year. 

 The Judge’s decision is final and cannot be disputed. 

 
 

 

 

 

  



Società Dante Alighieri Melbourne 
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Year 9

Paradiso – Canto I 
(Versi  1-12, 22-27) 

di Dante Alighieri 

La gloria di colui che tutto move 1 

per l’universo penetra, e risplende  

in una parte più e meno altrove.  3 

Nel ciel che più de la sua luce prende 

fu’ io, e vidi cose che ridire  

né sa né può chi di là sù discende;              6 

perché appressando sé al suo disire,  

nostro intelletto si profonda tanto,  

che dietro la memoria non può ire. 9 

Veramente quant’io del regno santo  

ne la mia mente potei far tesoro,  

sarà ora materia del mio canto. 12 

O divina virtù, se mi ti presti 22 

tanto che l’ombra del beato regno  

segnata nel mio capo io manifesti, 24 

vedra’mi al piè del tuo diletto legno 

venire, e coronarmi de le foglie  

che la materia e tu mi farai degno.  27 

I mesi dell’anno 
di Renzo Pezzani 

 I bimbi lo sanno 

 che i mesi dell’anno 

 tra grandi e piccini 

 son dodici in tutto. 

 Ognuno ha un suo fiore 

 ognuno ha un suo frutto: 

 nessuno è, tra loro, 

 più bello o più brutto. 

 Son tutti fratelli, 

 ognuno ha un mestiere: 

 chi cura i piselli, 

 chi porta un paniere; 

 chi pota, chi innesta, 

 chi ara, chi miete; 

 chi porta una brocca 

 d’acqua a chi ha sete; 

 chi versa uno scroscio 

 di pioggia lucente… 

 Nessuno sta in ozio 

 guardando la gente. 

 Più bella famiglia 

 nessun vedrà mai. 

 Son dodici mesi 

 e tutti operai. 



Year 9 cont.  

 

 

 

Signora Maestra 
   di Carlo Epistola  

 

Mi creda, Signora Maestra, 

non merito punizione: 

se guardavo dalla finestra 

non fu per distrazione. 

 

Guardavo .....stavo studiando 

Una materia assai bella, 

nuova arrivata ieri 

con la prima rondinella. 

 

Spiavo la prima farfalla 

Per poter classificare: 

sara` una cavolaia 

o qualche raro esemplare? 

 

Ascoltavo gli esercizi 

degli uccelli musicali, 

che suonano soltanto 

strumenti naturali. 

 

Pensavo: a pesare l’aria 

Chissa` com’e` leggera..... 

Signora Maestra, ci porti fuori 

A studiare la primavera! 

 

 
 

 
 
 
 
Inno alla Vita  
                    di Madre Teresa di Calcutta  
 
La vita è  bellezza,   ammirala. 

La vita è  un’opportunità,  coglila. 

La vita è  beatitudine,  assaporala. 

La vita è  un sogno,   fanne una realtà 

La vita è  una sfida,   affrontala. 

La vita è  un dovere,   compilo 

La vita è  un gioco,   giocalo. 

La vita  è  preziosa,  abbine cura. 

La vita è   una ricchezza,  conservala. 

La vita è   amore,   donala. 

La vita è   un mistero,   scoprilo. 

La vita è   promessa,   adempila. 

La vita è   tristezza,   superala. 

La vita è   un inno,   cantalo. 

La vita è    una lotta,   accettala. 

La vita è    un’avventura,   rischiala. 

La vita è    felicità,    meritala. 

La vita è   la vita,    difendila.  
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