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SEMINARI LEOPARDIANI
LEOPARDI LEGGE I FILOSOFI, I FILOSOFI LEGGONO LEOPARDI

DESCRIZIONE SINTETICA

La statura filosofica di Giacomo Leopardi è un dato ampiamente acquisito della leopardistica
ormai da diversi decenni. Più recenti sono invece lo studio analitico della formazione filosofica
e scientifica di Leopardi, grazie a un più attento vaglio delle fonti dirette, indirette e possibili, e
delle sue frequentazioni intellettuali; come anche la ricostruzione di alcuni grandi temi del suo
pensiero: la natura e le sue leggi, il nulla e la contraddizione, l’uomo e le sue peculiari
caratteristiche, il linguaggio e le lingue.
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Il corso intende indagare la relazione di Leopardi con alcuni capisaldi del pensiero filosofico,
per comprendere sia il debito contratto dal Recanatese con i grandi pensatori della tradizione
antica e moderna, sia il giudizio che ne ebbe: Platone, tanto modello di scrittura filosofica,
quanto iniziatore di una inaccettabile spiritualizzazione dell’uomo e di una metafisica fantastica;
Locke e Montesquieu, punti di riferimento fondamentali per la formazione di un pensiero che si
volle radicalmente empiristico e sensistico, sia in ambito gnoseologico che linguistico; Kant,
alla cui teoria del sublime, rivelatrice di una destinazione ultrasensibile dell’uomo, Leopardi
oppose una teoria materialistica, rivelatrice solo dell’altezza dell’animo umano. Chiude il corso
una quarta lezione, Nietzsche lettore di Leopardi: la relazione indagherà un rapporto, sotto il
segno della “conoscenza tragica”, che si è rivelato nel corso del tempo ben più importante e
centrale di quello tra Schopenhauer e Leopardi.
L'UF è rivolta ai docenti di ogni ordine di studi e mira a far acquisire conoscenze e competenze
finalizzate a far sviluppare negli studenti la capacità di interrogare e interpretare necessaria per
una consapevole cittadinanza.
Alla fine del corso i docenti saranno in grado di progettare Unità di apprendimento organiche al
curriculo d'istituto e alla progettazione di classe e disciplinari.
L’UF è rivolta a 25 docenti, in caso di iscrizioni superiori al limite fissato verrà seguito
l’ordine cronologico. La frequenza per i residenti in città e provincia sede di svolgimento
del corso è obbligatoria, per i non residenti la frequenza sarà accertata attraverso la
partecipazione alla ripresa diretta della lezione.
•
•

OBIETTIVI

•
•
AMBITI TRASVERSALI
AMBITI SPECIFICI (B)

(A)

Esplorare nuovi scenari di progettualità
Rafforzare la capacità della scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, per
migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi
Implementare le competenze professionali nella progettazione partecipata, gestione e
valutazione della propria offerta formativa
Migliorare la progettazione del curriculo d'istituto in relazione alla progettazione
disciplinare e di classe

Didattica e metodologie
•
•

Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
Dialogo interculturale e interreligioso
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•

Cittadinanza attiva e legalità
IISF – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Scuola di Roma
Via Boncompagni 22 – 00187 Roma

PROGRAMMA

20-22 febbraio 2019, ore 17
LEOPARDI LEGGE I FILOSOFI
Mercoledì 20 febbraio
Franco D’Intino (Sapienza Università di Roma)
Leopardi legge Platone
Giovedì 21 febbraio
Stefano Gensini (Sapienza Università di Roma)
Leopardi legge Locke e Montesquieu
Venerdì 22 febbraio
Massimiliano Biscuso (IISF)
Leopardi legge Kant

27-29 marzo 2019, ore 17
I FILOSOFI LEGGONO LEOPARDI
Mercoledì 27 marzo
Gaspare Polizzi (Accademia delle Arti del Disegno Firenze)
Nietzsche legge Leopardi
Attività di potenziamento non obbligatoria
Giovedì 28 marzo, ore 17
Amedeo Vigorelli (Università di Milano)
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Gentile legge Leopardi
Venerdì 29 marzo, ore 16.30
Luca Natali (Università di Torino)
Martinetti legge Leopardi
Franco Gallo (USR Lombardia)
Rensi legge Leopardi

DATA DI INIZIO E DI FINE ISCRIZIONE

Data d’inizio iscrizione
10 gennaio 2019

Data di fine iscrizione
19 febbraio 2019

DATA DI INIZIO E DI FINE CORSO

Data d'inizio corso
20 febbraio 2019

Data di fine corso
15 aprile 2019

DURATA

25 ORE (12 h. in presenza e 13 h. on line)
12 ore di formazione in presenza
6 ore di documentazione e restituzione con ricaduta negli istituti
7 ore di sperimentazione didattica e/o ricerca/azione documentata

FREQUENZA NECESSARIA

20 ORE

DIRETTORE CORSO

Massimiliano Marotta

FORMATORE

Franco D’Intino (Sapienza Università di Roma)
Stefano Gensini (Sapienza Università di Roma)
Massimiliano Biscuso (IISF)
Gaspare Polizzi (Accademia delle Arti del Disegno Firenze)
Amedeo Vigorelli (Università di Milano)
Luca Natali (Università di Torino)
Franco Gallo (USR Lombardia)
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METODI DI VERIFICA FINALE

• Progettare una Unità di Apprendimento
• Sviluppare l’autonomia didattica
• Sviluppare la didattica integrata, interagendo con altri ambiti disciplinari
• progettare il curriculo d'istituto in relazione alla progettazione di classe e disciplinari
• Creare e gestire una classe virtuale
• Docenti della scuola primaria
• Docenti della scuola secondaria di primo grado
• Docenti della scuola secondaria di secondo grado
Elaborazione di una Unità di Apprendimento

CARATTERIZZAZIONE

Piano triennale formazione docenti

COSTO A CARICO DEL DESTINATARIO

Nessuno

RIFERIMENTI

• Direttiva 170/2016
• Piano Triennale Formazione Docenti 2016/2019
Tel.: 081 7642652
E-Mail: formazione@iisf.it

MAPPATURA DELLE COMPETENZE

DESTINATARI

CONTATTI
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Calendario per incontri in presenza (12 ore)
Gli incontri in presenza si terranno presso il Liceo Scientifico “A. Righi”
via Boncompagni 22, 00187 – Roma
Per gli iscritti non residenti a Roma e provincia gli incontri in presenza saranno attestati attraverso la partecipazione ai webinar
trasmessi per ogni lezione.

CALENDARIO
Lezione

Lunedì 20 febbraio 2019

17.00 – 20.00

Lezione

Martedì 21 febbraio 2019

17.00 – 20.00

Lezione

Mercoledì 22 febbraio 2019

17.00 – 20.00

Lezione

Mercoledì 27 marzo 2019

17.00 – 20.00

Approfondimento

Giovedì 28 marzo 2019

17.00 – 20.00

Approfondimento

Venerdì 29 marzo 2019

16.30 – 20.00
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Programma attività UF
(sarà cura del tutor programmare il calendario delle attività on line)

6 ore di formazione
on line

Partecipazione alle discussioni aperte nella classe
virtuale: min 4 interventi

2 ore

Condivisione materiali

1 ora

Elaborazione PW finale (obbligatorio: consegna nella
classe File e/o Post con Evidenze - LINK)

3 ore

Totale parziale (min. 5 ore)
7 ore di sperimentazione
didattica e/o
ricerca/azione
documentata

Ore on line

Scadenza ore
on line

15 aprile 2019

6 ore

Lavori di gruppo
Condivisione e discussione nella classe virtuale del PW
finale del lavoro di gruppo

3 ore x lavori di gruppo
4 ore x condivisione e
discussione PW finale

Totale parziale (min. 6 ore)

7 ore

Totale

13 ore
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15 aprile 2019

