SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
CAMPIONATO ITALIANO DI FILOSOFIA
Anno scolastico 2012 -2013
I Edizione
La Società Filosofica Italiana, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, organizza il I°
CAMPIONATO ITALIANO DI FILOSOFIA, riservato agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria superiore.
1. DESTINATARI
Possono iscriversi e partecipare al Campionato studenti e studentesse dell’ultimo biennio della scuola secondaria di
secondo grado.

2 . OBIETTIVI
- Promozione dell’ insegnamento-apprendimento della filosofia centrato sulla lettura dei testi e sulla scrittura
filosofica;
- Promozione del’esperienza filosofica in classe come luogo dell’unitarietà del sapere;
- Promozione e riconoscimento delle eccellenze presenti nella scuola in ordine alle competenze chiave
dell’esperienza filosofica: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione

3. OGGETTO E CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
3.1 Il campionato nazionale di filosofa si realizza attraverso le seguenti fasi:
COMPETIZIONE DI ISTITUTO, COMPETIZIONE REGIONALE, COMPETIZIONE NAZIONALE
3.2 Tutte le prove che costituiscono il Campionato italiano 2012-2013 vertono sul tema:
QUALI VIRTÙ PER LA CITTADINANZA?
3.3 Ogni Commissione (d’istituto, regionale, nazionale) preposta alla valutazione delle prove, prepara una terna di
tracce tra le quali viene sorteggiato, alla presenza dei partecipanti, un solo tema da svolgere
3.4 I candidati - fin dalla FASE D’ISTITUTO - e successivamente nelle FASI REGIONALE, NAZIONALE svolgono un saggio
di argomento filosofico attinente al tema generale proposto per l’intero campionato.
3.5 Nella produzione del saggio, gli studenti avranno cura di PROBLEMATIZZARE e di ARGOMENTARE con pertinenza e
coerenza sul tema proposto, evidenziando altresì la capacità di ricondurlo alla sua DIMENSIONE STORICA nonché di
ATTUALIZZARLO.

4. FASI DEL CAMPIONATO
4.1 Iscrizione
- Le scuole che intendono partecipare al Campionato sono tenute a compilare l’apposita scheda elettronica
scaricabile dal sito SFI ( www.sfi.it.);
- la scheda di partecipazione va inviata entro il 20 febbraio 2013 alla Commissione Didattica SFI (Prof.ssa
Mariangela Ariotti coordinatore nazionale dle campionato - e-mail: mariangela.ariotti@fastwebnet.it; Tel.
0118177270; cell. 3471597943);
4.2 Costituzione delle Commissioni preposte alla valutazione
- Le scuole che partecipano al campionato nominano al loro interno un’apposita Commissione preposta alla
valutazione delle prove d’istituto e all’individuazione – tra i partecipanti – del vincitore¹ della selezione
d’istituto che verrà candidato a partecipare alla selezione regionale;
- Le sezioni della SFI – preposte ad ospitare la selezione regionale - nominano un’apposita Commissione ccui è
affidato il compito di valutare i candidati che partecipano alla selezione regionale e di individuare il vincitore
della selezione regionale² da candidare alla fase nazionale del Campionato;
- La Commissione Didattica della SFI nomina l’apposita Commissione preposta alla valutazione dei candidati
che partecipano alla selezione nazionale e all’individuazione del vincitore del Campionato di Filosofia 2013.
4.3 Svolgimento delle prove:
- La COMPETIZIONE DI ISTITUTO si svolge entro l’Istituzione scolastica di appartenenza entro il 20 marzo 2013;
- La COMPETIZIONE REGIONALE, cui partecipano i vincitori della competizione d’Istituto, si svolge presso la sede
SFI preposta all’organizzazione della fase regionale del Campionato entro il l’8 aprile 2013;
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La

COMPETIZIONE NAZIONALE, cui partecipano i vincitori della selezione regionale, si svolge a Torino il 18
maggio 2013

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E RISULTATI ATTESI
5.1 I Criteri con i quali le Commissioni di valutazione – d’Istituto, Regionale, Nazionale – valuteranno le prove dei
candidati sono:
- aderenza alla traccia,
- comprensione filosofica dell'argomento,
- coerenza argomentativa,
- pertinente contestualizzazione storica del problema trattato;
- originalità concettuale ed espositiva.
Entro detti criteri, ogni Commissione stabilirà ed espliciterà i “pesi” ed i livelli” sui quali formulare il giudizio
globale.
5.2 Dal complesso delle azioni che sostanziano il Campionato nazionale di Filosofia si attende – per gli studenti - il
risultato formativo dello sviluppo/potenziamento:
- della capacità di individuazione corretta dei problemi,
- della capacità di pensare in proprio attraverso la lezioni dei filosofi,
- della capacità di esprimere nella forma scritta le proprie conoscenze, i
propri pensieri, di difenderli ed argomentarli in forma coerente ed efficace;
- della capacità di riconoscere nel presente le grandi lezioni del passato e
di saperle opportunamente contestualizzate;
- della motivazione alla lettura ed esame critico dei testi filosoficiContestualmente, si attende – per i docenti – il risultato formativo del rinforzo
- della capacità di innovare la didattica attraverso la ricerca, il dialogo d’aula, il lavoro sistematico sui testi;
- della capacità di progettare e realizzare esperienze didattiche di scrittura filosofica.

NOTE
¹ La segnalazione riguarda il nominativo di UNO studente per ogni Istituto partecipante (Si considera Istituto unico anche quello
che comprende più indirizzi). Nel caso in cui, a livello regionale, il numero delle scuole partecipanti sia particolarmente esiguo,
i Coordinatori responsabili per ciascuna regione potranno autonomamente decidere di ammettere alla selezione regionale PIÙ DI
UNO studente per ciascun Istituto, informando per tempo le scuole interessate.
² La commissione regionale può deliberare, in autonomia, di assegnare premiagli studenti che si sono maggiormente distinti nella
fase regionale del campionato.

Nella prospettiva della valorizzazione delle eccellenze, il Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana ha
deliberato di assegnare al vincitore del Campionato Nazionale di Filosofia un premio di € 300,00 + diploma di
merito e al secondo classificato un premio di € 200,00 + diploma di merito.

-

Coordinatori regionali SFI ai quali le scuole comunicheranno le iscrizioni: gli indirizzi sono pubblicati sul
sito della SFI: www.sfi.it.
Coordinatore nazionale:
Prof.ssa Mariangela Ariotti - e-mail: mariangela.ariotti@fastwebnet.it ; Tel. 0118177270; cell. 3471597943.
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