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Circolare  n.133      del  7 gennaio  2022 

 

Agli studenti del Triennio del Liceo 

 

OGGETTO:  Olimpiadi di filosofia – Selezione di Istituto 

 

Il giorno 2 febbraio 2022 si terrà la selezione d’istituto per la XXIX edizione delle Olimpiadi di Filosofia. La 

competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione. 

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. 

Alla selezione potranno partecipare tutti gli studenti delle classi del Triennio. La partecipazione alla 

competizione delle Olimpiadi di Filosofia comporta automaticamente l’accettazione integrale del 

Regolamento qui accluso in allegato e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video dei prodotti 

realizzati per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale che faccia riferimento 

alla manifestazione. 

Per ciascuna Sezione saranno selezionati due studenti, che sosterranno la Selezione regionale il giorno 

21 marzo 2022. 

Si prevede di svolgere la selezione di istituto in presenza, mentre la selezione regionale sarà realizzata in 

modalità on-line, dalla sede scolastica o da casa in caso di Didattica a Distanza. 

Per ciascuna fase di Selezione (di Istituto, Regionale e Nazionale) e per entrambe le Sezioni, la 

Commissione esaminatrice assegna quattro tracce di diverso ambito (gnoseologico-teoretico, politico, 

etico, estetico), a partire da brani di autori. 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. Nella valutazione della prova si 

terrà conto di: 

 aderenza alla traccia; 

 individuazione e comprensione filosofica dell’argomento; 

 pertinenza argomentativa; 

 coerenza 

 originalità ideativa ed espositiva. 
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Non è consentito durante le prove, pena l’esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri  

dispositivi elettronici. Non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale. 

È consentito l’uso del vocabolario bilingue per la prova in lingua straniera. 

Per iscriversi, gli studenti interessati dovranno compilare il modulo della richiesta di partecipazione, qui 

allegato, da consegnare al prof. Prodi entro il 22 gennaio 2022. 

La prova di selezione verrà svolta nell’Aula Magna dell’Istituto a partire dalle ore 8.30 del giorno 19 

febbraio e per la durata massima di quattro ore. Gli studenti dovranno presentarsi alle ore 8:15 muniti di un 

documento di riconoscimento. 

 

La Dirigente Scolastica 
 

Gabriella Giuliani 

(firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 
 

del D.to L.gs 39/93) 

Notifica: 

Inserimento sul sito della scuola 
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