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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare N. 2/18 

 

Lecce,  8 gennaio 2018                                  

                                           

                                                             Ai Docenti di Filosofia 

     Agli Studenti delle classi 3^-4^-5^ 

          Al sito Web dell’Istituto 

                          SEDE DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

 

Oggetto:  Olimpiadi di Filosofia a.s. 2017/18 

 

 
   Si comunica che anche quest'anno il nostro Liceo partecipa alle Olimpiadi di Filosofia, 

competizione nazionale ed internazionale organizzata dalla Società Filosofica Italiana d’intesa con il 

MIUR, giunta ormai alla XXVI edizione. 

   Al fine di predisporre le operazioni necessarie allo svolgimento della fase di Istituto delle 

Olimpiadi (calendarizzazione della prova, nomina della Commissione esaminatrice, elaborazione 

delle tracce in italiano ed in lingua), su richiesta della Coordinatrice d’Asse Prof.ssa Melchiorre, è 

convocata una riunione del Dipartimento disciplinare di Filosofia e Storia per giovedì 11 gennaio 

2018, alle ore 16.00, presso la Sede centrale del Liceo, a Lecce. 

   La prova di Istituto - della durata di quattro ore - consiste nella produzione di un saggio filosofico,  

in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B), scelto tra quattro tracce di diverso 

argomento (gnoseologico, teoretico, politico, etico, estetico), estratte da brani di filosofi. L’elaborato 

curerà i seguenti aspetti: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione.   

Gli studenti sceglieranno di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase d'Istituto; 

le Sezioni A e B delle Olimpiadi seguiranno percorsi paralleli e daranno luogo a due diverse 

graduatorie di merito.    

    

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Dario CILLO 


