
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto “Maria Ausiliatrice” 
Liceo Scientifico   -   Liceo delle Scienze Umane 

Corso Sardegna, 86   -   16142 Genova GE 

tel 010 8461681 [presidenza]   -   fax 010 8313719 

OGGETTO: Olimpiadi di Filosofia. Indicazioni per i candidati.  

Si porta a conoscenza che il nostro Liceo parteciperà per la prima volta alle Olimpiadi di Filosofia - XXV 
edizione organizzata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema 
Nazionale d’Istruzione del MIUR. La gara si svolgerà , a livello d’Istituto, dalle ore 09.45 alle ore 13.45 di 
mercoledì 18 gennaio 2017. Gli alunni che parteciperanno saranno convocati a partire dalle ore 9.00, pertanto 
svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione. La gara prevede la scelta, da parte dello studente, di una tra 
le 4 tracce di saggi proposte dalla Commissione unica d’Istituto.  

Per la realizzazione dell’elaborato occorre osservare le seguenti prescrizioni :  

→ i partecipanti potranno utilizzare le proprie conoscenze filosofiche (dall’antichità al Novecento) 
attraverso percorsi, pensieri, filosofi personalmente selezionati rispondenti alla tem atica proposta; 

→ è consentito l’uso del vocabolario della Lingua Italiana e di quella straniera scelta per la prova;  

→ i partecipanti avranno a disposizione 2 fogli protocollo e non potranno utiliz zare appunti, fotocopie e 
libri. 

Si fa inoltre presente che:  

→ sono ammessi al concorso gli studenti iscritti alla scuola che in sede di scrutinio intermedio abbiano 
conseguito un voto pari almeno a 6 in italiano e a 7 in filosofia;  

→ in caso di accertamento di irregolarità gli elaborati potranno essere ritirati e annul lati;  

→ la prova sarà valutata in decimi;  

→ i criteri per la valutazione sono i seguenti: 1) aderenza alla traccia; 2) comprensione filosofica e 
rielaborazione critica dell’argomento; 3) qualità e correttezza lessicale e linguistica; 4) validità 
argomentativa, coerenza ed originalità.  

La Commissione esaminatrice - costituita dai proff. Bertagnini, Penna, Ratto, Scarpa – predisporrà le tracce di 
diverso argomento, correggerà le prove e stilerà verbale e graduatoria, oltre che ad assicurare la necessaria 
assistenza. Gli autori dei 2 saggi reputati migliori a parere insindacabile della Commissione, parteciperanno 
alla fase regionale che si svolgerà entro il 25/02/2017.  

Chi vuol fare domanda di partecipazione deve compilare e consegnare in presidenza entro venerdì 13 gennaio 
il tagliando sottostante. 

La Commissione esaminatrice 

 

 

 
Genova, 22 dicembre 2016 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ ________________________________  

padre/madre dell’alunno/a________________________________________ della classe___________________ 

autorizza il proprio figlio a partecipare alle Olimpiadi della Filosofia - XXV edizione, che avranno luogo 
mercoledì 18 gennaio, per la sezione di seguito indicata:  

□ Sezione A (Lingua Italiana)  □ Sezione B  (Lingua straniera) 

        Firma di un genitore o di chi ne fa le veci  

               
Data________________________  


