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Nuoro, 08 novembre 2017

agli studenti delle classi terze, quarte e quinte liceali
ai docenti di filosofia
ai docenti tutti
alla DSGA

oggetto: azione didattica “Scrivere di filosofia” — appunti di preparazione alla scrittura filosofica, in vista
della partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia

Anche quest’anno il nostro Liceo accoglie la sfida lanciata dalle Olimpiadi di Filosofia, per le quali è
referente di Istituto, per il corrente anno, la prof.ssa Giuseppa Depalmas.
Esse costituiscono un’occasione propizia per ribadire un insegnamento-apprendimento della filosofia
che accompagni e sostenga le nuove generazioni nel delicato compito di interrogare la realtà, di definire e
discutere razionalmente i problemi più importanti del loro orizzonte storico-esistenziale, e contribuisca a
promuovere un “pensiero senza ringhiere” (Remo Bodei).

Le Olimpiadi di Filosofia costituiscono una competizione nazionale tesa alla valorizzazione delle
eccellenze; sono gare individuali, articolate in due canali:
•

canale A, in lingua italiana: prevede tre fasi (d'istituto, regionale e nazionale);

•

canale B, in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo): prevede quattro fasi
(d'istituto, regionale, nazionale, internazionale).
I due canali distinti, A e B, seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse selezioni. Gli

studenti scelgono di partecipare all'uno o all'altro a partire dalla fase d'Istituto. 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.

In vista della partecipazione della nostra Scuola alle Olimpiadi di Filosofia, la cui selezione d’istituto
è fissata entro il 10 febbraio del corrente anno scolastico e di cui si darà notizia in una prossima
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comunicazione, prenderà avvio mercoledì 15 novembre, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso la sede centrale,
l’azione didattica “Scrivere di Filosofia”.

Essa è indirizzata agli alunni delle classi degli ultimi tre anni di corso che manifesteranno la volontà
di partecipare alle Olimpiadi di Filosofia ed intende sostenere e accompagnare quanti vorranno, con
entusiasmo, cimentarsi nella scrittura filosofica, proponendo 6 incontri pomeridiani, due nel mese di
novembre, due nel mese di dicembre e due nel mese di gennaio, della durata di due ore ciascuno, sempre dalle
ore 15.00 alle ore 17.00, durante i quali si lavorerà in forma laboratoriale su alcuni brani filosofici,
significativi ed accessibili, al fine di offrire un contributo all’educazione alla comunicazione argomentativa.

Di seguito, il calendario degli appuntamenti:
•

mercoledì 15 novembre

•

mercoledì 22 novembre

•

mercoledì 6 dicembre

•

mercoledì 20 dicembre

•

mercoledì 10 gennaio

•

mercoledì 24 gennaio

La prof.ssa Depalmas effettuerà, anche attraverso la collaborazione dei colleghi, un’indagine
preliminare nelle classi coinvolte, tesa ad acquisire le manifestazioni di interesse ed adesione riguardo alla
gara; i nominativi degli alunni dovranno essere resi noti ai docenti di filosofia, che li riferiranno alla prof.ssa
Depalmas, o direttamente a quest’ultima, entro sabato 11 novembre.
Nel corso del primo incontro del 15 Novembre si darà illustrazione, nel dettaglio, della competizione
rappresentata dalle Olimpiadi di filosofia, attraverso la condivisione del Bando.

Per ogni necessità di ulteriore chiarimento, la prof.ssa Depalmas è a disposizione di allievi e docenti.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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