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Albenga, 8 gennaio 2019            
Circolare n. 240 

- Alle classi quarte e quinte di tutti 
gli indirizzi 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Olimpiadi di Filosofia 

Martedì 22 gennaio 2019 alle ore 8:00 si svolgerà la fase di Istituto delle Olimpiadi di Filosofia sia 
per il canale in Lingua Italiana, sia per il canale in Lingua Straniera (Inglese, Francese, Tedesco, 
Spagnolo). 

La durata massima della prova è di quattro ore. 

La prova consiste nella stesura di un saggio in cui lo studente deve mostrare di saper 
problematizzare ed argomentare le sue tesi, piuttosto che conoscere approfonditamente la storia 
della filosofia. 

Gli studenti delle classi 4^ e 5^ interessati a partecipare, dopo averne ottenuto l’assenso, 
dovranno comunicare l’adesione al proprio docente di Filosofia entro lunedì 14 gennaio 2019. 
Gli studenti interessati possono iscriversi o al canale in Lingua italiana o al canale in Lingua 
straniera (Inglese o Francese o Tedesco o Spagnolo). 

Agli studenti iscritti verrà comunicata la sede della prova (viale Pontelungo o via Dante). 

Uno o due studenti potranno essere segnalati per la fase regionale. 

Si allegano alla presente circolare alcune brevi indicazioni utili ad affrontare la prova. 
SitoWEB   SI   NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Simonetta BARILE  
 
 
 
PONTELUNGO  4AS _________ 5AS _________ 4BS __________ 
 
   5BS ________ 5CS _________  4DS __________ 5DS __________ 4ES _________ 
 
 
 
VIA DANTE 2^  5AL ________ 5BL ________  4CL ___________ 
  
   5CL ________ 4FS ________ 5FS _________ 
 
 
 
VIA DANTE 3^  4AC _________ 5AC ___________ 4AL ________ 4BL ___________ 
 
 
 
VIA ROGGETTO  4AA __________ 5AA __________ 5BA __________ 
 

 
Ardissone ___________ D’Agostino __________ Gavazzi ____________ Ghersi ______________ 

Resio _______________ Ricci _______________ Rolando ____________ Pollero _____________ 

Siccardi _____________ 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – A RTISTICO - MUSICALE 

sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA 
 

Si offrono qui di seguito indicazioni utili ad affrontare la prova, che consisterà nella stesura di 
un saggio in cui lo studente dovrà mostrare di saper problematizzare ed argomentare le sue tesi, 
piuttosto che conoscere approfondire la storia della filosofia.  

Si legge infatti nel bando di concorso: «Nella produzione del saggio occorre curare i seguenti 
aspetti: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione e attualizzazione. Al fine di 
adeguare la performance degli studenti partecipanti agli standard internazionali di riferimento potrà 
essere utile prendere visione degli elaborati delle precedenti edizioni delle International Philosophy 
Olympiad (IPO), consultando il sito http://www.philosophy-olympiad.org/ 

Si ricorda inoltre che: «la durata della prova è di quattro ore» e che per la valutazione «i criteri 
indicati sono 1. aderenza alla traccia; 2. comprensione filosofica dell’argomento; 3. validità 
argomentativa; 4. coerenza e originalità» 
 
IL TESTO ARGOMENTATIVO 

Possiamo in generale definire argomentativo un testo quando esso sostiene una tesi e la 
giustifica per mezzo di argomentazioni. Per argomentazione intendiamo le ragioni e/o le prove che 
si portano a sostegno di un’asserzione; l’argomentazione più semplice consiste in una asserzione e 
nella sua giustificazione: ad es. «È bene mangiare molta frutta (asserzione): è ricca di vitamine 
(giustificazione)». Lo scopo dell’argomentazione è quello di convincere il destinatario. 

Le differenze tra le tesi, le argomentazioni e i destinatari determinano i diversi tipi di testi 
argomentativi. Le tesi possono riguardare l’ambito giuridico, politico, filosofico, letterario, storico 
ecc. Le argomentazioni debbono avere la caratteristica formale della coerenza logica (tra gli 
argomenti portati a sostegno della tesi con la tesi stessa) e debbono addurre contenuti attinenti con 
la realtà, che confermano la tesi. 

Il testo argomentativo filosofico si caratterizza non solo per le tesi che attengono per lo più a 
temi propri della tradizione filosofica e che si rivolgono ad un destinatario esperto o almeno 
interessato a temi filosofici, ma anche per l’enfasi posta sul valore della coerenza logica 
dell’argomentazione. I contenuti, a seconda dei temi trattati, possono essere ripresi sia dalla 
riflessione personale sia da altri filosofi, la cui autorevolezza si ritiene condivisa con i destinatari, 
sia infine dall’esperienza. Spesso l’argomentazione filosofica utilizza non solo l’esame delle 
possibili obiezioni e la loro eliminazione a causa della loro scarsa rilevanza o inconsistenza o 
erroneità, ma la vera e propria confutazione, cioè la riduzione all’assurdo, al fine di rafforzare la 
forza logica dell’argomentazione con il ricorso ad una delle più diffuse strategie dimostrative. 

Alcuni suggerimenti pratici per l’elaborazione del testo: 
1) esplicitare con chiarezza, all’inizio, la tesi che si intende sostenere; 
2) esplicitare le possibili obiezioni alla propria tesi e gli argomenti capaci di confutarle; 
3) dividere il testo in paragrafi (con un titolo adeguato) e capoversi 
4) utilizzare i connettivi (causali, finali ecc...) in maniera corretta;  
5) costruire il testo con frasi brevi, che permettono di far comprendere con chiarezza le proprie  
posizioni; 
6) usare un lessico (specifico e non) perspicuo e corretto, in modo da evitare ambiguità; 
7) evitare ripetizioni; 
8) curare che le diverse parti siano ben proporzionate e le conclusioni esplicitate. 


