Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924

Circolare n 101

Cagliari 11 gennaio 2018
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - Personale ATA
Albo sito web

Oggetto: Olimpiadi di Filosofia XXVI edizione: Incontro propedeutico e Selezione d’Istituto
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione
del MIUR promuove e attua, d’intesa con la Società Filosofica
Filoso
Italiana, le Olimpiadi di Filosofia, in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Fédération
Internationale des Sociétés de Philosophie, Rai Cultura, l’Associazione di promozione sociale Philolympia.
Al fine di una adeguata preparazione , il Dipartimento di Filosofia del nostro Liceo propone un corso
propedeutico della durata di due ore per fornire agli studenti indicazioni utili ad affrontare la prova.
CORSO PROPEDEUTICO
Gli studenti che hanno aderito sono invitati a seguire il corso propedeutico, che si terrà il giorno giovedì 18
gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, nella sede di viale Colombo. Il corso sarà curato dai seguenti
docenti : Prof.Marilotti, Prof. Salaris e Prof.ssa Urru.
SELEZIONE DI ISTITUTO
La Selezione d’Istituto, si terrà il giorno mercoledì 24 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Gli studenti si
recheranno direttamente presso l’aula magna della sede di Via Ravenna. La durata della prova è di quattro
ore, dopo la consegna degli elaborati svolti, si recheranno autonomamente presso le loro abitazioni .
E’ fatto obbligo a tutti gli studenti, anche se maggiorenni, di comunicare data, luogo e modalità di
svolgimento delle prove ai propri genitori.
La selezione di Istituto prevede un’unica prova consistente nell'elaborazione di un saggio filosofico,
scritto in lingua italiana (Sezione A) .
Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti: problematizzazione,
argomentazione, contestualizzazione,
ntestualizzazione, attualizzazione.
Gli studenti potranno prendere visione dei titoli delle tracce e degli elaborati delle precedenti edizioni
consultando il sito www.Philolympia.org.
www.Philolympia.org
La Commissione esaminatrice assegna quattro tracce di diverso argomento (gnoseologico, teoretico,
politico, etico, estetico …), estratte da brani di filosofi.
I partecipanti scelgono una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro saggio.
Dopo aver svolto la Selezione interna, la Commissione d’Istituto seleziona 2 studenti che parteciperanno
alla selezione regionale che si terrà entro il 3 marzo 2018.
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