
 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PTOF 

A.S. 2018 2019 

 

 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXVII EDIZIONE – A.S. 2018/2019 

(N.B. Il progetto si allinea ai criteri del Bando 2017/2018, Non appena sarà pubblicato il Bando per l’anno scolastico 

2018/2019, prevedibilmente nel mese di novembre, potranno essere precisate e/o adattate le date, le modalità e le 

tematiche). 

 

1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

COPPOLINO BILLE’ GIOVANNI 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

(Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire) 

-Approfondire  contenuti filosofici (eventualmente anche in lingua inglese) 

-Confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nelle altre realtà scolastiche regionali, nazionali e 

internazionali 

-Raccordare scuola, università e enti di ricerca in una rapporto di scambio di risorse intellettuali e culturali 

 

1.4 DESTINATARI 

 

(Descrivere i destinatari cui si rivolge) 

Alunni del secondo biennio e del quinto anno:  

N. 20 alunni per la sezione A in lingua italiana, cioè mediamente n. 1 alunno per ciascuna classe, individuato dal 

proprio docente disciplinare; 

N.B Gli alunni per la sezione B in lingua inglese, saranno individuati d’intesa con i docenti di Lingua inglese e 

frequenteranno il corso in Rete con il Liceo Classico “Sylos” 

 

1.5 METODOLOGIE  

 

(Descrivere le metodologie utilizzate) 

La preparazione degli alunni alla Gara d’Istituto avverrà in itinere, nel corso delle lezioni disciplinari curriculari, 

utilizzando le metodologie già previste dalla programmazione dei docenti e favorendo la trattazione dei temi che 

saranno oggetto della prova selettiva. 

*Per gli alunni che risulteranno vincitori della Gara di Istituto (n. 2 per la sezione A in lingua italiana si potranno attuare 

delle lezioni pomeridiane specifiche per le esercitazioni di Scrittura filosofica in lingua italiana che potranno prevedere: 

- ricerca tramite siti internet e comparazione di testi filosofici  di temi già svolti per le edizioni delle Olimpiadi di 

filosofia degli anni precedenti (n. 1 ora per ciascuna lezione); 

- analisi dei contenuti, dell’argomentazione e della struttura compositiva dei testi individuati per la comparazione (n. 2 

ore per ciascun docente: n. 1 Docente di filosofia per gli alunni della sezione A); 

- esercizi di composizione di saggi filosofici in lingua italiana o inglese (n. 3 ore per ciascun docente: n. 1 Docente di 

filosofia per gli alunni della sezione A). 

  



 
 

 

 

 

 

 

1.6 DURATA – FASI OPERATIVE 

 

(Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si situa, illustrare le fasi operative) 

L’arco temporale (sulla scorta dei tempi di svolgimento delle Olimpiadi dell’anno precedente) va da Novembre 2018 a 

Maggio 2019 

-Entro il 20/12/2018: diffusione del bando e individuazione degli alunni partecipanti; 

-Entro il 20/01/2019: Gara d’Istituto e correzione delle prove (n. 2 docenti per la vigilanza; n. 4 docenti di filosofia per 

la correzione delle prove delle sezioni A in lingua italiana)  

-Entro il 20/02/2019: eventuale svolgimento di lezioni di preparazione degli alunni per la gara regionale; 

-Entro il 03/03/2019: gara regionale (n. 1 docente accompagnatore per i 2 alunni); 

-Entro il 10/04/2019: gara nazionale; 

-Entro fine maggio 2019: gara internazionale. 

 

 

1.7 MONITORAGGIO 

 

(Indicare le modalità di monitoraggio delle attività, sia per quanto riguarda i tempi di realizzazione che per il 

raggiungimento degli obiettivi) 

Il monitoraggio dei tempi sarà a cura del Responsabile del progetto, che provvederà a informare alunni e docenti delle 

eventuali variazioni di calendario. 

Alla fine delle attività il responsabile del progetto elaborerà e somministrerà un questionario di gradimento degli alunni 

partecipanti e dei docenti coinvolti 

 

1.8 RISORSE UMANE 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

 

Saranno utilizzati soltanto docenti interni: 

-N. 2 docenti di filosofia per la somministrazione, vigilanza; 

- N. 4 docenti di filosofia per la correzione delle prove della sezione A  in lingua italiana; 

-N. 1 docente di filosofia accompagnatore dei 2 alunni alla gara regionale 

 

 

 

 


