Premio “Giacomo Leopardi”
Quinta Edizione
Anno scolastico 2021/2022
Il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati (CNSL), nell'ambito della promozione delle
eccellenze e nella prospettiva di innovazione dell'apprendimento/insegnamento disciplinare in lingua e
letteratura italiana e in filosofia, indice per l'anno scolastico 2021/22 il

Premio “Giacomo Leopardi” V Edizione
La partecipazione al premio è riservata alle studentesse e agli studenti del triennio conclusivo della Scuola
Secondaria di secondo grado, statale e paritaria. Tutte le fasi del Premio si svolgeranno in ottemperanza
alle norme previste al momento e in futuro per l’emergenza sanitaria in atto (se vi saranno ulteriori
restrizioni sui movimenti personali e sull’attività scolastica il Premio verrà sospeso).
Il Premio si propone di incrementare la conoscenza della figura e dell’opera di Giacomo Leopardi nelle
scuole e di sostenere la divulgazione degli aspetti poetici e filosofici della sua esperienza letteraria, in una
prospettiva interdisciplinare e nel quadro delle iniziative promosse dal CNSL.
La gara è individuale e si articola in due fasi nelle seguenti date:
Selezione regionale
Gara nazionale

lunedì
mercoledì

4 aprile 2022

mattina

1 giugno 2022 mattina

ISCRIZIONE DOMANDA ON LINE
SCADENZA 31 GENNAIO 2022
Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa devono compilare l’apposita Scheda di Partecipazione
esclusivamente tramite il sito del CNSL (http://www.centrostudileopardiani.it). Le domande devono
pervenire entro e non oltre lunedì 31 gennaio 2022
La partecipazione è gratuita.
Le spese per il viaggio sono a carico delle Scuole degli alunni selezionati.
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1. CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE FASI DI SELEZIONE
Il premio propone gare individuali da svolgersi a cura dei referenti regionali e interregionali negli Istituti
Secondari di secondo grado scelti come sede di riferimento.
Nel periodo dicembre 2021 – febbraio 2022 i referenti regionali, con il supporto della Commissione Tecnica
Nazionale (CTN), potranno realizzare attività didattiche, iniziative di formazione nelle scuole coinvolte,
attività e dispense on line, al fine di promuovere l’innovazione nell'apprendimento/insegnamento
dell’Opera di Leopardi.
La prova regionale e la gara nazionale sono volte a valutare le competenze nello studio dell’opera poetica e
del pensiero di Leopardi, nei suoi aspetti letterari e filosofici, in prospettiva interdisciplinare.
Possono partecipare alla Selezione regionale non più di due studenti per ciascun Istituto o Indirizzo
iscritto al Premio.
La CTN è costituita da membri del CNSL provenienti dal mondo della scuola e dell’università (Novella
Bellucci, Fabiana Cacciapuoti, Ilaria Cesaroni, Marco Dondero, Gioele Marozzi, Pantaleo Palmieri, Gaspare
Polizzi coordinatore).
Per la valutazione nella Selezione regionale il Referente (elenco riportato in fondo) costituisce e presiede
una commissione di tre membri scelti tra i docenti di discipline letterarie (1 o 2) o filosofiche (1 o 2), e ne
dà comunicazione alla CTN entro il 15 marzo 2022.
La produzione della prova per le selezioni regionali è a cura dei membri del Comitato scientifico facenti
parte della CTN e viene inviata in forma telematica ai referenti la mattina del 4 aprile 2022. La CTN si
impegna per una supervisione delle valutazioni regionali.

2. OGGETTO DELLA PROVA E VALUTAZIONE
La prova, della durata di quattro ore, è organizzata in due parti:
una prima parte della durata di un’ora, nella quale si richiede la parafrasi di alcuni versi di Leopardi e la
risposta a quesiti di ordine lessicale, metrico e stilistico;
una seconda parte della durata di tre ore, nella quale si propone di sviluppare liberamente una traccia di
riflessione tematica.
La distinzione tra la prima e la seconda parte non è vincolante, purché la durata complessiva rimanga fissata
alle quattro ore. La valutazione prevede un punteggio in decimi: sino a quattro decimi per la prima parte
e sino a sei decimi per la seconda parte. Il giudizio della commissione e della CTN è insindacabile.

3. GARA FINALE E PREMIAZIONE
Il/la vincitore/vincitrice della Selezione regionale partecipa alla prova nazionale, predisposta dalla CTN,
che si svolge a Recanati nella mattina di mercoledì 1 giugno 2022, con le medesime modalità delle prove
regionali.
I partecipanti alla selezione finale sono ospitati dal CNSL e dal Comune di Recanati, insieme al referente
regionale o a un docente accompagnatore. La premiazione si svolge nel pomeriggio di mercoledì 29
giugno 2022.
Sono previsti i seguenti premi per i primi tre classificati:
al primo classificato euro 1000;
al secondo classificato euro 500;
Premio in ricordo di Maurizio Bossi al terzo classificato euro 200.
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4. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Tutte le notizie concernenti il Premio sono pubblicate sul sito del CNSL:
http://www.centrostudileopardiani.it/ .
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria del Centro Studi Leopardiani tel.
071/7570604 (in orario 9.30-13.30) mail: info@leopardi.it .
Recanati, 10 novembre 2021

Presidente del CNSL
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