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Oggetto: XXI Olimpiadi di Filosofia – Fase d’Istituto “Sara Bianchini” 

Il giorno giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il laboratorio di Scienze (e 

per la 5C presso il laboratorio di lingue), si svolgerà la fase d’Istituto “Sara Bianchini” delle XX 

Olimpiadi di Filosofia. 

Alla prova potranno iscriversi gli alunni del triennio, entro il giorno 30 novembre 2022, scegliendo 

tra il canale italiano e il canale in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo), inviando una mail o 

di persona alle Prof.sse Fabbri (canale italiano, sede centrale), Mascini (canale italiano, sede 

succursale) e D’Antonio (canale lingua straniera). All’iscrizione seguirà inserimento nella 

Classroom, sede di svolgimento delle lezioni preparatorie. 

La prova consiste in un elaborato da svolgere su un tema scelto tra quattro proposte che saranno 

valutati dalla Commissione d’Istituto secondo i seguenti criteri: aderenza alla traccia, comprensione 

filosofica dell’argomento, validità argomentativa, coerenza e originalità. 

Il giorno della prova gli alunni iscritti (anche gli alunni della succursale) entreranno direttamente alle 

8, 30 in aula laboratorio di Scienze per svolgere la prova dalle ore 9,00 e, alla consegna dell’elaborato, 

potranno uscire.  

Gli alunni autori dei due elaborati migliori della graduatoria d’Istituto per ogni canale, (italiano e 

lingua straniera), potranno accedere alla Fase regionale che si terrà presso una Università di Roma, 

secondo le decisioni della Società Filosofica Italiana. Gli alunni vincitori si recheranno 

autonomamente a Roma.  

In vista dell’effettuazione della prova d’Istituto, la Commissione ha predisposto delle lezioni 

preparatorie, facoltative, nei seguenti giorni: 

-canale lingua straniera  

Giovedì 1 dicembre ore 16,00-17,30 su Classroom (Prof.ssa D’Antonio)  

Martedì 6 dicembre ore 16,00-17,30 su Classroom (Prof.ssa D’Antonio) 
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-canale italiano 

Venerdì 2 dicembre ore 18,15-19,30 su Classroom (Prof.sse Franceschini e Malandrino) 

Lunedì 5 dicembre ore 16,00-17,30 su Classroom (Prof.sse Franceschini e Malandrino) 

 

La Commissione d’Istituto delle Olimpiadi di Filosofia 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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