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Oggetto: Olimpiadi di filosofia-XXVIII Edizione-A.S. 2019/20. Fase d’Istituto
Si comunica che sabato 1 febbraio dalle ore 8:00 alle ore 12:30 si terrà la prima fase delle
OLIMPIADI DI FILOSOFIA, quella d’Istituto, che prevede lo svolgimento di un saggio filosofico
scritto.
Gli argomenti delle prove (in conformità con quanto previsto dal Portale Nazionale delle
Olimpiadi di Filosofia) per entrambi i canali (A in lingua italiana e B in lingua straniera) riguardano
gli ambiti gnoseologico-teoretico, politico, etico, estetico, con riferimento ai seguenti aspetti:
problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione e attualizzazione.
La selezione nelle varie fasi d’Istituto, Regionale, Nazionale, sia per il CANALE A che per il CANALE
B, prevede un’unica prova scritta consistente in un saggio di argomento filosofico (per tutte le
informazioni e l’archivio delle prove degli scorsi anni si consulti il sito www.philolympia.org)
La Commissione esaminatrice è costituita dai seguenti docenti:
Daniela Carugno (Referente, Filosofia), Rita Borali (Filosofia), Alessandro Clemente (Filosofia), Rosa
Lunghi (Inglese), Alessandra Mucedola (Tedesco).
Le Olimpiadi si svolgeranno nelle seguenti aule:
Sede: Laboratorio di informatica sia Canale A che Canale B, per gli studenti degli indirizzi
scientifico e classico.
Sede di San Giuliano: Canale A e Canale B per gli studenti dell’indirizzo linguistico.

Si invitano pertanto gli studenti in elenco a presentarsi sabato 1 febbraio alle ore 08:00 nelle sedi
sopra indicate, muniti di documento di riconoscimento. E’ ammesso l’uso dei dizionari di italiano,
di inglese e di tedesco.
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