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Circolare n.144 dell’11 febbraio 2021 

Agli studenti del triennio del Liceo Classico 

 

OGGETTO: Olimpiadi di Filosofia (fase di Istituto) 

 

Il giorno mercoledì 24 febbraio p.v. si svolgerà la fase di Istituto delle Olimpiadi di Filosofia. La prova si terrà 

in presenza, in Aula Magna dalle ore 8:30 per un tempo massimo di 4 ore, nel rispetto delle regole previste 

dalla normativa anti-Covid.  

La selezione nelle varie fasi di Istituto, Regionale, Nazionale prevede un’unica prova consistente nella 

elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Gli 

studenti scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase di Istituto. Le due Sezioni 

seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito. 

Per entrambe le Sezioni, sono assegnate quattro tracce di diverso ambito (gnoseologico-teoretico, 

politico, etico, estetico), a partire da brani di filosofi. I partecipanti scelgono una delle quattro tracce 

assegnate per lo svolgimento del loro saggio. Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i 

seguenti aspetti: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione. 

Gli studenti ammessi a partecipare alla prova di Istituto saranno non più di tre per classe, e comunque in 

possesso di un buon risultato in filosofia conseguito negli scrutini del primo quadrimestre, a giudizio 

insindacabile del docente della materia, al quale gli studenti interessati dovranno far pervenire la loro 

richiesta di partecipazione entro e non oltre il giorno 19 febbraio p.v., indicando se intendono partecipare 

alla sezione A (lingua italiana) o B (lingua inglese o francese). 

Per ulteriori informazioni contattare il docente responsabile: Prof. Enrico Prodi, all’indirizzo di posta 

elettronica: eprodi@iisgalileipacinotti.it.  

 
La Dirigente Scolastica 

 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, 

comma 2 del D.to Lgs 39/93 
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