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Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Seminario Nazionale di Didattica Leopardiana “Natura e paesaggio in Leopardi”. 

Si comunica che il 27 e il 28 aprile p.v. si terrà il Primo Seminario Nazionale di Didattica Leopardiana 
“Natura e paesaggio in Leopardi” organizzato dal Liceo “Leopardi” di Recanati e la rete di scuole 
“Compita Marche”, in collaborazione con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, la Cattedra di 
Studi Leopardiani della Università degli Studi di Macerata, con il patrocinio della Regione Marche e 
del Comune di Recanati.  
 
L’iniziativa si prefigge di affrontare l’argomento “Natura e paesaggio in Leopardi”, in una prospettiva 
interdisciplinare e attualizzante, con particolare attenzione al rapporto fra essere umano e  
ambiente.  
 
Il 27 aprile nel pomeriggio vi saranno delle relazioni tenute da docenti di alto profilo culturale e/o 
accademici di riferimento per la didattica leopardiana e il 28 aprile saranno presentati da docenti e 
studenti alcuni progetti didattici che hanno coinvolto nel corrente anno scolastico diciassette scuole 
marchigiane.   
 
Il Seminario si configura come corso di formazione docenti di 22 ore (9 in presenza o in 
videoconferenza, 6 di approfondimento online e 7 di produzione materiale), ma è aperto anche agli 
studenti e a tutti gli interessati. 
 
 L’iniziativa si terrà presso il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati e sarà possibile 
partecipare sia in presenza, fino al raggiungimento del numero massimo di posti consentito, sia in 
videoconferenza così da renderla accessibile al più ampio pubblico possibile. 
 
Le iscrizioni sono aperte fino al  22 aprile 2022 mediante la piattaforma Sofia ID 71525 e il modulo 
reperibile al seguente link.  Agli iscritti saranno poi inviate le istruzioni per la partecipazione. Ulteriori  
informazioni sono reperibili in   Formazione docenti_Seminario Natura e Paesaggio in Leopardi 
oppure scrivendo a giuseppina.montironi@liceorecanati.org (Docente Referente Rete Compita Marche) o  
compita@liceorecanati.org    
Vista l’importanza dell’evento, le SS.LL sono pregate di darne la più ampia diffusione possibile.  
Cordiali saluti 
 

      
 Il Dirigente Scolastico  
Prof. Claudio Bernacchia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 
In allegato la locandina  
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