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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “OLIMPIADI DI FILOSOFIA” 
Ambito Filosofico 

 

Descrizione e contesto del progetto 
Il progetto Olimpiadi della filosofia vuole garantire la partecipazione degli alunni del triennio del nostro istituto alle selezioni 
d'istituto, provinciale e regionale, ed eventualmente nazionale ed internazionale delle Olimpiadi di Filosofia, promosse dal 
MIUR e da altri enti di formazione nazionale ed internazionale, che si svolgeranno quest'anno in base alle indicazioni del 
relativo bando, presumibilmente nel periodo compreso tra ottobre 2017 e marzo 2018. 

In collaborazione con la SFI, Società filosofica di Avellino, presieduta dal prof.re Giovanni Sasso, che gestisce la 
manifestazione culturale per conto della provincia di Avellino ed organizza nello stesso tempo le selezioni regionali alle quali 
partecipano i candidati provenienti da tutti gli istituti campani, selezionati nelle fasi d'istituto e provinciali, si intende promuovere 
la partecipazione del nostro istituto a tale prestigiosa manifestazione. Si intende offrire ai nostri alunni l'opportunità di aderire 
all’iniziativa con tutte e tre le sedi per la sua prima volta (negli scorsi anni vi è stata la partecipazione ad un'edizione delle 
Olimpiadi di filosofia della sola sede di Solofra); si arricchirebbe anche l'insegnamento della filosofia in relazione ad un evento 
culturale e formativo di livello nazionale ed internazionale. La partecipazione alla manifestazione implica la scelta di candidati 
sia per il canale in lingua italiana che quello in lingua straniera (inglese), potenziando in tal modo la diffusione di insegnamenti 
di tipo CLIL e lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali 

Responsabile del progetto 

Prof. Luigi Di Giovanni, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia del Liceo De Caprariis  

Motivazione dell’intervento 
L'intervento progettuale ha la finalità principale di valorizzare le eccellenze presenti nel nostro istituto, che spesso si esprimono 
non solo mediante la regolare attività curricolare ed extracurricolare offerta dalla scuola, ma anche attraverso la partecipazione 
a concorsi letterari o altre manifestazioni di ambito letterario e scientifico provenienti dall'esterno, ma che sino ad ora non 
avevano ancora trovato uno spazio specifico di espressione per quanto riguarda le competenze logico-filosofiche di altissimo 
profilo. Il Progetto intende anche creare un polo di ricerca e sperimentazione fattiva per quanto riguarda l'insegnamento della 
filosofia, svincolando sempre di più questa disciplina da un insegnamento di tipo storico-cronologico ed avvicinandola ad un 
approccio didattico di tipo tematico al fine di favorire lo sviluppo del pensiero critico e delle capacità argomentative di tipo 
personale. A tal fine si ritiene questa esperienza di tipo selettivo altamente formativa non solo per gli alunni ma per tutta la 
scuola, in particolar modo per i docenti della disciplina che dovranno orientare e preparare adeguatamente i propri alunni 
partecipanti secondo standard di tipo nazionale ma soprattutto europeo ed internazionale. 

Obiettivi generali 
Gli obiettivi generali del progetto Olimpiadi di filosofia sono in buona parte gli stessi dell'insegnamento specifico della disciplina, 
indicati dettagliatamente nella programmazione annuale dipartimentale (si rimanda pertanto a tale documento). In tale sede si 
sottolinea l'importanza di alcuni obiettivi generali che senza dubbio ineriscono il processo formativo ed educativo che si intende 
attivare: sviluppo di un'adeguata capacità di confronto dialettico con altri studenti e con gli autori studiati; potenziamento delle 
capacità logico-espressive; sviluppo del pensiero critico individuale; analisi e sintesi di posizione filosofiche adeguatamente 
argomentate, miglioramento della propria preparazione culturale in ambito filosofico ecc 
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Obiettivi specifici 
Oltre agli obiettivi generali il presente progetto persegue alcuni obiettivi specifici: 

• Saper scrivere un saggio di tipo argomentativo, rispettando gli standard europei inerenti la stesura di un saggio 
filosofico sia in lingua italiana che in lingua inglese. 

• Saper usare il pensiero critico ed esprimere in forma argomentativa la propria tesi personale. 
• Saper utilizzare la propria formazione intellettuale al fine di costruire un discorso dialettico che tenga conto delle 

diverse tesi messe a confronto. 

Destinatari  

Alunni delle classi quarte e quinte dell’istituto  

Risultati attesi 
• Potenziamento delle competenze filosofiche e delle competenze linguistiche in lingua italiana ed in lingua inglese.  

• Aumento dell'offerta formativa della scuola e della competitività degli alunni 

Metodologie e strumenti; monitoraggio e valutazione 
Lezioni tematiche di approfondimento sui principali autori della filosofia del '900, con particolare riferimento agli autori 
contemporanei e alle tematiche più attuali in relazione ai quattro ambiti filosofici (etico, politico, gnoseologico, estetico); lettura 
commentata e/o autonoma di saggi filosofici, di appunti, dispense, sintesi forniti dai docenti. Monitoraggio mediante incontri 
individuali o di gruppo con gli alunni partecipanti al progetto, ovvero dialoghi periodici e finali in vista delle selezioni delle varie 
fasi del progetto 

Modalità di svolgimento e durata 
Il progetto, che consiste sostanzialmente in un percorso di preparazione assistita da svolgersi con il proprio insegnante di 
disciplina e per ogni sede dell'istituto, si svolgerà nell'arco dell'interno anno scolastico, in particolare si prevede di 
scansionare gli incontri dal mese di novembre-dicembre fino al mese di marzo, in base alle date che si prevede vengano 
utilizzate per le varie fasi d'istituto, regionale, nazionale ecc 

Risorse umane 
Docenti dell'istituto, video lezioni di docenti universitari, incontri presso la SFI, seminari di filosofia organizzati dalla scuola in 
collaborazione con l'associazione Amica Sofia 

Beni e servizi 
Aula di classe, aule multimediali, Biblioteca della scuola, libri digitali offerti dal web. 
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