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TRASMISSIONE VIA PEC 

 
Réf. n° - Prot. n. 6594/ss 
V/ réf. – Vs. rif. 
 
Aoste / Aosta 30 marzo 2018  

 
 
 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di scuola primaria e secondaria di primo 
grado della regione (comprese le 
paritarie) 

Oggetto:  progetto di avviamento alla poesia “Raccontare in versi” (a.s. 2018/2019). 
 

Con la presente si informa che la Fondazione Natalino Sapegno intende proporre agli 
alunni della scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) e secondaria di primo grado (classi 
prime), l’attività di cui all’oggetto, considerati i positivi risultati ottenuti nella fase di 
sperimentazione in numerose classi di istituzioni scolastiche valdostane, romane ed estere. 

 
 Si tratta di un progetto organico di avviamento alla poesia volto a familiarizzare gli 

scolari col linguaggio poetico e renderli consapevoli dei suoi meccanismi, in particolare della 
rima e del ritmo.  

 
 In prospettiva, attraverso la realizzazione di questo progetto, si perseguono 

implicitamente altri importanti scopi formativi quali:  
 

− il notevole arricchimento lessicale, grazie alla maggiore varietà, alla più precisa 
significatività e alla più incisiva pregnanza del linguaggio poetico rispetto alla comune 
denotatività del parlato e anche della prosa scritta; 

− l’accrescimento e la migliore assimilazione delle competenze grammaticali, favorite 
dall’individuazione delle regole metriche, il cui apprendimento è generalmente vissuto 
dal bambino come un gioco stimolante; è pertanto l’intero ambito dell’educazione 
linguistica che viene rafforzato e potenziato tramite la frequentazione della poesia;  

− la maturazione critica dell’allievo attraverso l’approfondimento e la problematizzazione 
dei contenuti incontrati nella narrazione in versi.  
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 Il responsabile del progetto, prof. Bruno Germano, è disponibile a effettuare degli 
incontri con i docenti interessati, per fornire loro le indicazioni circa la realizzazione del percorso 
didattico, che prevedono:  

− un’istruzione preliminare sui fondamenti prosodici della versificazione, illustrati in un 
manuale, Il solfeggio dei versi, appositamente redatto per conto della Fondazione Natalino 
Sapegno, che sarà fornito ai docenti; 

− la presentazione dei testi di narrativa in versi pubblicati in vista del progetto e che 
costituiscono il supporto di lettura per gli allievi: il primo di essi, Gambalesta e 
Cervellofino, si presta all’utilizzazione nella classe terza di scuola primaria; gli altri tre, Il 
viaggio di Gelsomina, Bastianello e La congiura dei Tucìd, formano una trilogia e vanno 
adottati, data la crescente complessità tematica e lessicale, in ordine successivo, 
possibilmente a partire dalla classe quarta della scuola primaria, ma anche dalla classe 
quinta o dal primo anno della scuola secondaria di primo grado.            

 
 Gli incontri si terranno ad Aosta (sede da definire), secondo il seguente calendario: 
 

− mercoledì 20 giugno 2018  9.00-13.00/14.00-16.00 (6 ore)   
− venerdì 22 giugno 2018               9.00-13.00/14.00-16.00 (6 ore)   
    

 La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 
del CCNL del comparto scuola, per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 
fruizione del diritto alla formazione. 

 
               È possibile partecipare al percorso formativo compilando il modulo di iscrizione on line 
disponibile all’indirizzo:  https://goo.gl/LHPPYU, e trasmettendolo successivamente, tramite 
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura – 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica, entro venerdì 
20 aprile 2018. 
 

Si precisa che la formazione verrà attivata con un minimo di quindici iscritti. 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è possibile contattare la prof.ssa Marina Fey, tramite 
mail, all’indirizzo: m.fey@regione.vda.it, oppure telefonicamente, al numero: 0165/275873.  

 
 Per maggiori informazioni circa le finalità e il contenuto del progetto è possibile 

contattare il prof. Bruno Germano o la dott.ssa Giulia Radin, presso la Fondazione Natalino 
Sapegno (mail: bruno.germano@sapegno.it o direzione@sapegno.it; tel.: 0165/235979). 
 

 Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
           Fabrizio Gentile 
           documento firmato digitalmente 


