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Circolare Docenti N.337  

Circolare Alunni N.258                                                                  Ai Docenti e agli Alunni delle classi IV e V 

 

Oggetto: XXVIII OLIMPIADE DI FILOSOFIA   

 

Con la presente si comunica ai docenti e agli alunni delle classi IV e V che la Società Filosofica Italiana, d’intesa con 

il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, organizza la XXVIII OLIMPIADE DI FILOSOFIA riservata agli 

studenti e alle studentesse della scuola secondaria superiore. 
La gara di selezione d’istituto si svolgerà presso il Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” di Palermo entro la prima 

decade di febbraio.  

La gara si svolgerà attraverso due canali distinti:  

A. CANALE NAZIONALE;  

B. CANALE INTERNAZIONALE. 

I due canali seguiranno percorsi paralleli e daranno luogo a due diverse selezioni.  

Gli studenti sceglieranno di partecipare all’una o all’altra a partire dalla fase d’Istituto. 

La gara prevede un’unica prova scritta consistente in un saggio di argomento filosofico. 

Gli studenti che parteciperanno alla competizione nazionale svolgeranno la prova in LINGUA ITALIANA. 

Gli studenti che svolgeranno la prova in una delle lingue straniere previste dal bando (Inglese, Francese, Tedesco, 

Spagnolo) possono avvalersi dell’uso del Dizionario monolingua oltre al bilingue. 

Gli studenti dopo aver fatto registrare la presenza al docente della prima ora dovranno recarsi presso l’aula che verrà 

comunicata unitamente alla data tramite circolare.   
Per ciascuna fase di selezione e per entrambi i canali la Commissione esaminatrice proporrà 

quattro tracce di diverso argomento (etico, politico, gnoseologico, teoretico), così come previsto dallo standard inter-

nazionale. I partecipanti sceglieranno una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro saggio. 

Si ricorda, inoltre che nella produzione del saggio – secondo l’orientamento affermatosi nelle ultime edizioni – è bene 

curare la PROBLEMATIZZAZIONE e l’ARGOMENTAZIONE più che la descrizione delle idee nella mera dimen-

sione storica. La ricostruzione storica, pertanto, ha principalmente funzione di cornice ai problemi trattati e alla loro 

discussione critica; ne costituisce, cioè, la CONTESTUALIZZAZIONE.  

La valutazione degli elaborati verrà effettuata secondo i seguenti criteri:   

1.aderenza alla traccia, 

2. comprensione filosofica dell'argomento, 

3. validità argomentativa, 

4. coerenza e originalità.  

La durata della prova sarà di quattro ore al termine gli alunni saranno licenziati . 

Tutti gli studenti interessati dovranno fornire al più presto la loro adesione, non oltre il 22 gennaio, ai propri 

insegnanti di Filosofia e possono rivolgersi per qualsiasi chiarimento alla referente prof,ssa P. Garofalo (trien-

nio A e III G). 
 

                     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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