Premio “Giacomo Leopardi”
in memoria di Maurizio Bossi
Prima Edizione
Anno scolastico 2016/17

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 2016/17 il
Premio “Giacomo Leopardi”, in memoria di Maurizio Bossi*. I Edizione.
La partecipazione al premio è riservata alle studentesse e agli studenti del triennio
conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado, statale e paritaria.
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, che
nel 2017 festeggia gli 80 anni dalla sua fondazione.
La gara è individuale e si articola in due fasi nelle seguenti date:
Selezione regionale

giovedì 2 marzo 2017

Gara nazionale

giovedì 1 giugno 2017

1. ISCRIZIONE DOMANDA ON LINE SCADENZA 15 NOVEMBRE 2016
Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa devono compilare l’apposita Scheda di
Partecipazione esclusivamente tramite il sito del CNSL (http://www.leopardi.it/home.php). Le
domande devo pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2016.
La partecipazione è gratuita.
Le spese per il viaggio sono a carico delle Scuole degli alunni selezionati.

2. CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE FASI DI SELEZIONE



Responsabile del Centro Romantico del Gabinetto Scientifico-Letterario G.P. Vieusseux di Firenze e promotore di
incontri e studi leopardiani.

Il premio propone gare individuali da svolgersi a cura dei referenti regionali e interregionali
negli Istituti Secondari di secondo grado scelti come sedi di riferimento.
Nel periodo novembre 2016 – febbraio 2017 verranno realizzate dai referenti regionali e dalla
Commissione Tecnica Nazionale (CTN) 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
iscritto al Premio.
Le commissioni regionali sono composte dalla CTN, della quale fanno parte membri del
Comitato Scientifico del CNSL provenienti dal mondo della scuola e dell’università (i Prof.ri
Novella Bellucci, Alberto Folin, Massimo Natale, Pantaleo Palmieri, Gaspare Polizzi) e da un
referente per ciascuna Regione, nominato dal CNSL (elenco riportato in fondo).
La CTN è costituita da membri del Comitato Scientifico del CNSL provenienti dal mondo
della scuola e dell’università (Novella Bellucci, Alberto Folin, Massimo Natale, Pantaleo Palmieri,
Gaspare Polizzi) e da un referente per ciascuna regione.
Per la valutazione nella Selezione regionale il Referente 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 febbraio 2017.
La produzione della prova per le selezioni regionali è a cura dei membri del Comitato
scientifico facenti parte della CTN e viene inviata ai referenti la mattina del 2 marzo. La CTN si
riserva il compito di una supervisione delle valutazioni regionali.
Per la valutazione nella Selezione regionale il referente regionale nominato dal CNSL (elenco
riportato in fondo), costituisce una sottocommissione che non supera le tre unità, composta da
docenti di discipline letterarie o filosofiche, e ne dà comunicazione alla CTN entro il 15 febbraio
2017. La produzione della prova per le selezioni regionali è curata dalla Commissione Tecnica
Nazionale e viene inviata ai referenti la mattina del 2 marzo. La CTN si impegna anche nella
supervisione delle valutazioni regionali.

3. OGGETTO DELLA PROVA E VALUTAZIONE
La prova, della durata di quattro ore, è organizzata in due fasi:
una prima fase 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 fase della durata di tre ore, nella quale si propone di sviluppare liberamente una traccia
di riflessione tematica.
La valutazione prevede un punteggio in decimi: sino a quattro decimi alla prima fase e sino
a sei decimi alla seconda fase.
Il giudizio della commissione e della CTN è insindacabile.

4. GARA FINALE E PREMIAZIONE

Il/la vincitore/vincitrice della Selezione regionale partecipa alla prova nazionale, predisposta
dalla CTN, che si svolge a Recanati nel pomeriggio di giovedì 1 giugno 2017, 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 e/o a un docente accompagnatore. La premiazione si svolge nel pomeriggio 2
giugno 2017.
Sono previsti premi in denaro e in libri per i primi tre classificati:
al primo classificato euro 1000;
al secondo classificato euro 500;
al terzo classificato le seguenti opere di Leopardi:
Tutte le poesie, tutte le prose (edizione Newton Compton), Zibaldone (edizione Zanichelli in CDrom), Epistolario (edizione Bollati Boringhieri), Canti (edizione Accademia della Crusca con CDrom).

5. REFERENTI REGIONALI
1. Calabria
Giulia Scarfone
giulia.scarfone@istruzione.it
Liceo Scientifico “Michele Guerrisi” C.da Casciari 89022 Cittanova (RC)
2. Campania e Basilicata
Maria Sirago
maria.sirago@gmail.com
Liceo Ginnasio Statale “Jacopo Sannazzaro” Via Giacomo Puccini 80127 Napoli
3. Emilia Romagna
Marisa Spada
ninel@live.it
Liceo “Torricelli-Ballardini” Via Santa Maria dell'Angelo 48 48018 Faenza
4. Lazio e Abruzzo
Graziana Campagna
graziana.campagna@gmail.com
Liceo Classico “M. T. Cicerone” Via di Fontana Vecchia 2 00044 Frascati (RM)
5. Liguria, Piemonte e Valdaosta
Graziella Arazzi
arazzi2000@libero.it
Istituto Comprensivo Sestri Est
Via Ursone da Sestri 5 16154 Sestri Ponente (GE)
6. Lombardia e Trentino Alto Adige
Marco Balzano
balzano78@gmail.com
Scuola Media “G. Leopardi” Via Brianza 20 20021 Bollate (MI)
7. Marche
Giulia Corsalini
g.corsalini@dada.it
Liceo Classico “Giacomo Leopardi” P.le Beniamino Gigli 2 62019 Recanati (MC)
8. Puglia e Molise
Giulia Santi
giulia_santi@alice.it
Liceo “Quinto Ennio” Corso Roma 100 73014 Gallipoli (LE)
9. Sicilia e Sardegna

Luigi Capitano
luigi.capitano@gmail.com
I.I.S.S. “Luigi Pirandello” Contrada Paratore Bivona (AG)
10. Toscana e Umbria
Corrado Pestelli
sarno2002@libero.it
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Via Giovanni dei Marignolli 1 5012 Firenze
11. Veneto e Friuli Venezia Giulia
Claudia Visentini
clavise@libero.it
Liceo Classico “Tito Livio” Riviera Tito Livio 9 35123 Padova

6. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Tutte le notizie concernenti il Premio sono pubblicate sul sito del CNSL
(http://www.leopardi.it/home.php).
Per qualsivoglia ulteriore informazione ci si può rivolgere al prof. Gaspare Polizzi
(gaspol@libero.it).

Presidente del CNSL

Recanati 18 ottobre 2016

