
                                                                                                                                                              

 

                                                                                                  Molise      

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere (riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per la 
formazione dalla Direttiva n. 170/2016) e la FLC CGIL Molise, in occasione delle celebrazioni per il bicentenario 
de l’Infinito, organizzano  un Convegno rivolto ai docenti ed agli studenti delle scuole secondarie della regione 

GIORNATE DI STUDIO SU LEOPARDI 
In occasione del bicentenario de L’Infinito 

 
“LA MODERNITÀ DEL FARE POETICO DI GIACOMO LEOPARDI” 
 

Mercoledì 25 marzo 2020,  ore 9.30 - 13,00 presso il Cinema Lumiere -  Isernia 
Giovedì 26 marzo 2020,  ore 9.30 - 13,00 presso  Aula “Colozza” Viale Manzoni  - Campobasso 

 

Il tema scelto per l’iniziativa formativa è quello della modernità e universalità del fare poetico di Giacomo 

Leopardi che si dipana nelle sue opere, provando a tracciare la sua evoluzione poetica e filosofica, il suo anelito 

alla compiutezza del vivere, la sua instancabile ricerca interiore, come la malinconica visione della vita e del 

mondo. Tale iniziativa, si inquadra nel più vasto raggio di un'azione educativa, che vede impegnata la scuola nel 

ripristino del dialogo con i classici della letteratura  vere pietre miliari per la conoscenza del mondo e della nostra 

società in continua evoluzione. 

Programma  mercoledì 25 marzo -  Isernia: 

 
 Presentazione Marilena Ferrante  Presidente 

Proteo Fare Sapere Molise 
 

 Saluti istituzionali 
 

 Raffaele Urraro La modernità e l’universalità 
del fare poetico di Giacomo Leopardi 

 

 Testimonianze Angelica Zappitelli, docente di 
Lettere all’IIS Fascitelli – Majorana di Isernia 
Proposte didattiche per la  linguistica de 
L’Infinito  

 

 Dibattito e spunti di riflessione 
 

 Chiusura dei lavori Pino La Fratta, segretario 
regionale FLC CGIL  

 

Programma giovedì 26 marzo -  Campobasso: 

 
 Presentazione Marilena Ferrante  Presidente 

Proteo Fare Sapere Molise 
 

 Saluti istituzionali 
 

 Alberto Carli, docente di letteratura italiana 
presso l’Università del Molise 

 

 Testimonianze didattiche 
 

 Raffaele Urraro La modernità e l’universalità 
del fare poetico di Giacomo Leopardi 

 

 Dibattito e spunti di riflessione 
 

 Chiusura dei lavori Pino La Fratta, segretario 
regionale FLC CGIL  

 

        
  Il personale docente e le scuole interessate possono inviare la loro adesione al seguente  link  

Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
Il Segretario regionale FLC Cgil Molise                                                       Il Presidente Proteo Fare Sapere Molise  
Pino La Fratta                                                                                                        Marilena Ferrante 
 
                                                                                                             
________________________________________________________________________________________________________________
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (Direttiva n.170/16) è automaticamente autorizzata ai sensi 
degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 
supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 15/07/2010  Area V e dispone 
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.  

https://forms.gle/pkk6PbPo9ZcsfeV6A

