
 
Agli STUDENTI  

del SECONDO BIENNIO e del QUINTO ANNO 
Ai DOCENTI di FILOSOFIA 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 121 
Comunicazione STUDENTI n. 109 

 
OGGETTO: Corso di preparazione alle Olimpiadi di Filosofia - XXVIII Edizione – A.S.2019/2020  
  
Comunico ai Docenti e agli Studenti in indirizzo quanto segue: 
 
A vantaggio degli studenti del nostro Liceo che intendano partecipare alla prova selettiva a livello d’Istituto 
della XXVIII edizione delle Olimpiadi di Filosofia (a.s. 2019/2020), nell’imminenza del bando ufficiale del 
MIUR e della SFI che preciserà il calendario delle prove dalla selezione d’istituto, alle finali regionali,  
nazionali ed internazionali, il Dipartimento di A19 - Filosofia e Storia ha progettato - ed il Collegio dei 
Docenti ha approvato - un percorso di formazione propedeutico alla selezione e finalizzato all’acquisizione 
di competenze nella produzione scritta del saggio argomentativo filosofico. Tale corso, a cura del Prof. 
Luciano Tripepi, avrà una durata di 20 ore e comprenderà dieci incontri, ciascuno della durata di due ore. Il 
primo incontro si svolgerà il 5 novembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nei locali del nostro liceo. 
 
L’iscrizione alla prova selettiva ed, eventualmente, al corso di preparazione andrà effettuata, entro il 15 
novembre p.v., sull’apposita scheda, scaricabile dal sito web del Liceo, riprodotta in appendice alla 
presente, da consegnare alla Coordinatrice del Dip.to di Filosofia e Storia Prof.ssa Federica Orsini o al Prof. 
Luciano Tripepi. 
Potranno iscriversi al corso di preparazione sino a trenta allievi in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 A. Canale Nazionale B. Canale Internazionale 

Classe 
Terza 

Votazione in Filosofia nel corrente a. s. 
non inferiore ad 8/10            

Votazione in Filosofia e in Lingua 
straniera nel corrente a. s. non 
inferiore a 8/10 

Classe 
Quarta Votazione in Filosofia, conseguita 

nello scrutinio finale dello scorso a. s., 
non inferiore a 8/10. 

Votazione in Filosofia e nella Lingua 
straniera scelta per la prova selettiva 
(francese, inglese, tedesco o 
spagnolo), 
conseguita nello scrutinio finale dello 
scorso a. s.,  non inferiore a 8/10. 

Classe 
Quinta 

 
In caso di eccedenza delle istanze si procederà seguendo una graduatoria di merito, per le classi quarte e 
quinte sulla base del voto dello scrutinio finale e, in caso di ex aequo, della media aritmetica in filosofia e 
lingua straniera e, per le classi terze, sulla base del voto d’inizio d’anno e, in subordine, dell’eventuale 
media aritmetica. 
 
La partecipazione ad almeno i tre quarti delle lezioni del corso comporterà l’attribuzione del credito 
scolastico, nella misura deliberata dal Collegio dei Docenti.  
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Alla selezione a livello d’istituto potranno partecipare anche studenti che non abbiano frequentato il corso 
di formazione, purché siano in possesso dei requisiti sopra riportati in tabella ed abbiano formalizzato 
tempestivamente la propria iscrizione alla prova stessa. 
  
La selezione (nelle fasi d’Istituto, Regionale e Nazionale) prevede un’unica prova scritta consistente in un 
saggio argomentativo filosofico. Gli studenti che partecipano alla Sezione A svolgeranno la prova in lingua 
italiana. Gli studenti che partecipano alla sezione B svolgeranno la prova in lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o spagnolo). Nella produzione del saggio occorre curare i seguenti aspetti: 
problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione e attualizzazione. 
  
Per ciascuna fase di selezione e per entrambe le sezioni, sul modello della gara internazionale, la 
Commissione esaminatrice assegnerà quattro tracce di diverso argomento (gnoseologico, teoretico, 
politico, etico ed estetico) estratte da brani di filosofi. I partecipanti sceglieranno una delle quattro tracce 
assegnate per lo svolgimento del loro saggio. La durata della prova sarà di quattro ore. 
  
La valutazione dei saggi per entrambe le Sezioni sarà effettuata per la selezione d’Istituto da un’unica 
Commissione formata da docenti dell’Istituto di appartenenza; ai docenti della A19 si aggregherà almeno 
un docente per ciascuna delle lingue straniere coinvolte.  
In linea con il regolamento internazionale delle IPO (International Philosophy Olympiads), per la 
valutazione, la Commissione adotterà i seguenti criteri: aderenza alla traccia; comprensione filosofica 
dell’argomento; validità argomentativa; coerenza e originalità. 
L’attribuzione dei voti sarà espressa in decimi. 
 
Dopo aver svolto la selezione interna per entrambe le Sezioni, la Commissione segnalerà i nominativi dei 
due vincitori della Sezione A. (in lingua italiana) e dei due vincitori per la Sezione B. (in lingua straniera) al 
Coordinatore regionale calabrese, candidandoli a partecipare alla selezione Regionale.  
  
Gli studenti risultati vincitori alla gara d’Istituto parteciperanno alla selezione Regionale, di cui sarà 
comunicata in seguito la data, la sede e la composizione della Commissione giudicatrice. In questa seconda 
fase saranno selezionati, per ogni Regione d’Italia, gli studenti campioni ammessi alla terza fase 
nazionale: due per la sezione A in lingua italiana e due per la Sezione B in lingua straniera. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), della pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
 

  
 
  

http://www.liceovinci.eu/

