OLIMPIADI DI FILOSOFIA 2018
INFORMAZIONI GENERALI
PER GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO ''L. DA VINCI'' - TRENTO

SCADENZE E MODALITÀ
Tra il febbraio e il maggio 2018 si svolgerà la XXVI OLIMPIADE DI FILOSOFIA per gli studenti dei licei
italiani, organizzata dalla Società Filosofica Italiana, di concerto con il MIUR.
Essa prevede una competizione strutturata su DUE CANALI:
A – CANALE NAZIONALE: per i candidati che svolgono la prova in lingua italiana;
B – CANALE INTERNAZIONALE: per i candidati che svolgono la prova in lingua straniera (inglese, tedesco,
spagnolo, francese).
Ogni studente può iscriversi a UNO SOLO dei due canali.
La selezione si svolge su TRE LIVELLI:




d'Istituto;
regionale;
1
nazionale/internazionale .





La selezione d'Istituto prevede di effettuare una prova scritta da svolgersi entro il 10/02/2018;
la selezione regionale prevede di effettuare una prova scritta da svolgersi entro il 3/03/2018;
la gara nazionale si svolgerà nei giorni 11-12-13 APRILE 2018 a ROMA;

La prova relativa alla selezione internazionale (CANALE B) si svolgerà nella città di BAR (MONTENEGRO),
dal 23 al 26 maggio 2018.
Nella prospettiva della valorizzazione delle eccellenze sono assegnati i seguenti premi, così ripartiti:
SEZIONE A IN LINGUA ITALIANA: primo premio € 500; secondo premio € 300; terzo premio € 200.
SEZIONE B IN LINGUA STRANIERA: primo premio € 500; secondo premio € 300; terzo premio € 200.

LE PROVE: MODALITÀ E VALUTAZIONE
Ogni livello di selezione consiste nella scrittura tramite PC di un SAGGIO DI ARGOMENTO FILOSOFICO,
della durata di 4 ore. Le tracce che vengono assegnate sono sempre costituite da citazioni tratte da testi
filosofici. Gli studenti devono interpretarle e costruire poi, a partire dal testo, un percorso argomentativo e
critico con una tesi ben chiara da dimostrare. Si ricorda che ogni partecipante dovrà scegliere UNO
PSEUDONIMO con il quale firmarsi.
''Per la valutazione, le Commissioni adotteranno i criteri indicati nel regolamento internazionale delle
International Philosophy Olympiad (IPO), ovvero:
• aderenza alla traccia;
• comprensione filosofica dell’argomento;
• validità argomentativa;
• coerenza e originalità''.
'Nella produzione del saggio... occorrerà curare la problematizzazione e l’argomentazione più che la
descrizione delle idee nella dimensione storica''.
''Per ciascuna fase di selezione e per entrambi i canali la Commissione esaminatrice preparerà 4 tracce
tra le quali verrà sorteggiato, alla presenza dei partecipanti, un solo tema da svolgere''. Le tracce avranno
ognuna un orizzonte tematico di riferimento: teoretico, gnoseologico, politico, etico, estetico...

Materiali di supporto per la preparazione possono essere reperiti all'interno del sito disponibile al seguente
link: www.philolympia.net.

Per ogni dubbio o richiesta si può contattare la coordinatrice del Liceo
“L. Da Vinci” per le Olimpiadi, prof.ssa Monica Ducati, al seguente
indirizzo e-mail: monica.ducati@liceodavincitn.it.
Allegati: scheda di valutazione della commissione OLIMPIADI DI FILOSOFIA del Liceo “L. Da Vinci”
di Trento, che verrà utilizzata per valutare i candidati e le candidate della selezione d'istituto.

OLIMPIADI DI FILOSOFIA
Selezione di Istituto Liceo “L. Da Vinci” - Trento
05 febbraio 2018
Pseudonimo: _________________________________________
Aderenza alla traccia, comprensione
dell’argomento, individuazione dei nuclei
fondamentali e dei termini chiave

15 punti

Ricchezza dei contenuti, puntualità delle
conoscenze, pregnanza concettuale, capacità di
contestualizzazione, padronanza dei riferimenti
testuali, approfondimento dell’argomento

40 punti

Coerenza logico-sintattica ed efficacia
argomentativa

30 punti

Originalità dell’analisi, dell’interpretazione,
della rielaborazione, e capacità di
problematizzare ed attualizzare

15 punti

PUNTEGGIO TOTALE

Osservazioni per il giudizio:

Insufficiente 0
Sufficiente 5
Buono 10
Ottimo 15
Insufficiente 10-20
Sufficiente 25
Discreto 30
Buono 35
Ottimo 40
Insufficiente 5-10
Sufficiente 15
Discreto 20
Buono 25
Ottimo 30
Insufficiente 0
Sufficiente 5
Buono 10
Ottimo 15

