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Oggetto: Progetto didattico. “La musica delle parol e-lezioni di lettura del testo poetico” corso di 
formazione per docenti di materie linguistiche, let terarie, musicali delle scuole secondarie di I e di  II 
grado. 
 
 

Con nota prot. n. AOODGPER1045 del 8 febbraio 2013, il MIUR - Dipartimento per l’Istruzione – 
Direzione Generale per  il Personale scolastico, comunica l’organizzazione di un corso di formazione rivolto ai 
docenti di materie linguistiche, letterarie, musicali delle scuole secondarie di I e di II grado dal titolo “La musica 
delle parole-lezioni di lettura del testo poetico”  . 

 
Il corso ha come obiettivi: 

1. sensibilizzare i docenti sull’importanza del testo poetico nella tradizione culturale dell’Occidente 
e nella storia letteraria d’Italia; 

2. sensibilizzare i docenti sull’importanza della lettura ad alta voce del testo poetico; 
3. sensibilizzare i docenti sulla intrinseca multimedialità del testo poetico; 
4. introdurre il concetto e la pratica della “esecuzione” del testo poetico. 
 

Il corso, gratuito prevede un impegno di 17 ore in presenza in tre giorni e si svolgerà  a livello nazionale 
nelle sedi e nelle date indicate nell’allegato 1. 
Per la Toscana il corso si terrà presso il Liceo “Michelangiolo” di Firenze e potranno partecipare 40 docenti, 
selezionati tra quelli che produrranno domanda di iscrizione, secondo i seguenti criteri di priorità: 

a) docenti a tempo indeterminato  a partire dalla minore anzianità di servizio e attualmente in servizio; 
b) docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2013 a partire dalla maggiore anzianità 

di servizio nella scuola e attualmente in servizio.  
 

Al fine di consentire a questa Direzione Generale la trasmissione al MIUR dei nominativi  dei docenti selezionati 
e ammessi al corso entro la scadenza prevista, i docenti interessati dovranno produrre richiesta di 
partecipazione, compilando il modulo on-line  entro il giorno 27 febbraio 2013 al seguente link : 
 
https://docs.google.com/forms/d/1KQMwQbGSkXkomp_5SU_BtnoSKF_obq4i5t5ZzizvM0s/viewform 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti : prof. ssa Annalisa Spadolini referente 
MIUR  e_mail annalisa.spadolini@istruzione.it  e dott.ssa Roberta Bonelli, referente di questa Direzione 
Generale e-mail roberta.bonelli.si@istruzione.it Tel. 0577/253217.  
 

 
       F.to IL DIRIGENTE 
                    Laura Scoppetta 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
secondarie di I e di II grado della 
Toscana 
LORO SEDI 


