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Approccio 
• induttivo: dalla analisi di temi svolti si evince 

una struttura generale che poi si cerca di 
praticare 

• operativo: non lezione su come scrivere 
argomentando filosoficamente, ma provare a 
farlo 

• metodologico: focus sugli aspetti relativi al 
“come” (struttura) e all’auto-correzione più che 
al “cosa” (contenuti)

-



I M P O S TA Z I O N E1

> Osservazione del bando, dei link e di 
risorse utili 
> Lettura e analisi di temi svolti in anni 
scorsi 
> Ricostruzione della struttura e dello 
svolgimento temi 

tot. 2 ore

Fasi  - Attività

- 



Sito ufficiale nazionale: http://www.philolympia.org/  
con esempi d’archivio http://www.philolympia.org/index.php?page=archivio  

Società Filosofica Italiana: https://www.sfi.it/  

Archivio Galilei: https://www.lsgalilei.org/index.php/
docenti-studenti-genitori/studenti/olimpiadi/40-
olimpiadi-di-filosofia 

> Osservazione Del Bando, Dei Link E Di Risorse Utili

http://www.philolympia.org/
http://www.philolympia.org/index.php?page=archivio
https://www.sfi.it/
https://www.lsgalilei.org/index.php/docenti-studenti-genitori/studenti/olimpiadi/40-olimpiadi-di-filosofia


Archivio Galilei: https://www.lsgalilei.org/index.php/
docenti-studenti-genitori/docenti/dipartimenti/storia-
e-filosofia/520-esito-olimpiadi-di-filosofia-fase-d-
istituto 

> Lettura E Analisi Di Temi Svolti In Anni Scorsi
TRACCE SVOLTE 

1. Disobbedire per condividere - svolgimento di Letizia Leonardi 
2. The awareness of belonging as the first step towards the virtuous 
citizen - svolgimento di Gloria Leonardi 
3. INTERNAZIONALI: medaglie oro 2013 e 2014 

• leggere le tracce svolte, la prima assieme, la seconda da soli 
• analizzare fasi e passaggi macro (incipit, svolgimento / conclusione): mettere titoletti a lato 
• puntualizzare connettivi e citazioni 
• evidenziare il processo argomentativo: costruire schema 
• cogliere il focus: tesi e argomento

> Ricostruzione Della Struttura E Dello Svolgimento Temi

https://www.lsgalilei.org/index.php/docenti-studenti-genitori/docenti/dipartimenti/storia-e-filosofia/520-esito-olimpiadi-di-filosofia-fase-d-istituto


> Criteri Di Valutazione
Saranno considerati indicatori di valutazione i seguenti elementi:

1. Competenze linguistico-espressive: saper utilizzare in modo corretto (ortografia,
morfosintassi, lessico, registro linguistico) la lingua italiana/straniera scelta: pt 20

2. Competenze di organizzazione testuale: aderenza alla traccia, chiarezza-leggibilitàscorrevolezza:
pt 20

3. Competenza d’argomentazione: pregnanza concettuale ed efficacia/validità
argomentativa, coerenza/coesione, completezza/approfondimento, rielaborazione
personale e originalità, senso critico pt 20

4. Competenza di problematizzazione filosofica (comprensione filosofica dell’argomento):
saper analizzare la questione nei suoi diversi elementi, saperla contestualizzare e
interpretare, saper usare i relativi concetti-chiave e terminologia specifica: pt 40



> Schema Argomentazione

CHIARIRSI e DEFINIRE 
di che stiamo parlando?  

problem-setting e focalizzazione, 
catturando l’attenzione

•incipit retorico 
•una buna definizione del problema è… 
•per intenderci vorremmo partire da questo 
chiarimento… 

•la nostra tesi è… 
•occorre anzitutto fare chiarezza…

linea del ragionamento frasi e connettivi



SVILUPPARE L’ARGOMENTO 
come dimostriamo la tesi?  

ragionamenti, dimostrazioni, prove a 
sostegno, citazioni

•sosteniamo questa tesi perché… 
•se questo… e questo… allora questo… 
(sillogismo IFTTT) 

•da questo principio deduco che… (dal 
generale al particolare) 

•da questi esempi ricavo che… (dal 
particolare al generale) 

•come ha detto… (citare Auctoritates in modo 
circostanziato, curando le fonti) 

•pensate a… (analogie, metafore)



CHIUDERE 
di che stiamo parlando?  

deduzione e problem-solving finale, 
rinforzando la tesi iniziale

•da tutto quanto precede risulta chiaro che… 
non possiamo non dedurre che… 

•in conclusione… ecco perché insomma… 
•capite come… ecco dunque la risposta… 
•eccovi un’immagine finale…



S V O L G I M E N T O2

> Generazione idee e mappatura per lo 
sviluppo del tema 
> Strutturazione dello svolgimento, a 
partire dalla mappa 
> Focus sulla argomentazione e sui 
connettivi logici 

tot. 2 ore

Fasi  - Attività

-



> Generazione Idee E Mappatura Per Lo Sviluppo Del Tema



> Strutturazione Dello Svolgimento, A Partire Dalla Mappa 

Creiamo mappe a partire da tracce prese da scorse edizioni: 

TEMA ETICO e POLITICO 
"L'uomo moderno crede sperimentalmente ora a questo, ora a quel valore, per poi lasciarlo cadere; il circolo dei valori superati e lasciati cadere è sempre più vasto; 
si avverte sempre più il vuoto e la povertà dei valori: il movimento è inarrestabile -sebbene si sia tentato in grande stile di rallentarlo. Alla fine l'uomo osa una critica 
dei valori in generale; ne riconosce l’origine, conosce abbastanza per non credere più in nessun valore; ecco il pathos, il nuovo brivido |...]. Quello che racconto è la 
storia dei prossimi due secoli.” (F. Nietzsche, Frammenti postumi”)


Etica e felicità: qual è il rapporto tra virtù e felicità? In cosa consiste il piacere? Quale legame tra felicità e razionalità? Analizza il complesso ruolo della felicità nella 
prospettiva etica, con riferimento ad autori e posizioni che ritieni significative.


“Il fatto che alcuni abbiano meno affinché altri prosperino può essere utile, ma non è giusto.” (J. Rawls, "Una teoria della giustizia’)


«La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Infatti, la tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza. Se 
estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro l’attacco degli intolleranti, allora 
i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi». (Karl R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, vol. I)


TEMA GNOSEOLOGICO 
«Quattro risposte filosofiche sul problema del “limite”: «1) quel che c’è oltre il limite è impensabile, un “non senso” (Wittgenstein); 2) non esiste alcun limite, non esiste 
il vuoto e il cosmo è finito e chiuso (Aristotele); 3) l’universo è infinito e ogni limite è incessantemente superabile (Archita, Eudemo, Epicuro, Lucrezio, Bruno); 4 esiste 
in matematica una specie di infinito, di illimitato, che in qualche modo si avvicina all’infinito in atto, senza però coincidervi (Cantor)». (Remo Bodei, Limite, il Mulino, 
Bologna, 2015, pp. 52-53).




Creiamo mappe a partire da tracce prese da scorse edizioni: 
TEMA TEORETICO 
II tema della persona è oggi al centro del dibattito filosofico: della persona umana tutto sembra manipolabile, dalla sua struttura fisica a quella psicologica e spirituale. 
(Si pensi alle nuove frontiere della genetica e alle ipotesi di riproducibilità artificiale dell'uomo, alle nuove terapie farmacologiche in campo neurologico o a quelle 
legate alla chirurgia estetica). Traendo spunto dalla tua esperienza di studio e/o di approfondimento filosofico effettuate e dal materiale messo a disposizione dalla 
Commissione, soffermati su tali problematiche e spiega ciò che si potrebbe fare per stimolare e rinnovare la coscienza critica dell'uomo contemporaneo.


«Si dice abitualmente che il potere supremo può toglierci la libertà di parlare o di scrivere ma non la libertà di pensare. Ma in quale misura e con quale esattezza 
sapremmo noi pensare se non pensassimo, per così dire, in comunione con gli altri, cui noi comunichiamo i nostri pensieri e che a noi comunicano i loro? Si può ben 
dire che quel potere esterno che toglie agli uomini la libertà di comunicare pubblicamente i propri pensieri toglierebbe loro anche la libertà di pensare; la quale è

l’unico tesoro che ancora ci rimane in mezzo a tutti i pesi della condizione civile ed è anche l’unico aiuto che può ancora soccorrerci contro tutti i mali di quella 
condizione». (I. Kant, Cosa significa orientarsi nel pensiero, 1786)


TEMA ESTETICO 
«La Bellezza è l’unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze si succedono l’una all’altra, ma ciò che è 
bello è una gioia per tutte le stagioni, ed un possesso per tutta l’eternità». (O. Wilde, Aforismi, Newton, Roma 1992).




Creiamo mappe a partire da tracce prese da scorse edizioni INTERNAZIONALI: 

The cohabitation of the opposites: the unique fragmentation of human nature within society 

“Lume v’è dato a bene e a malizia” 
In this verse-line, Dante posited the ambiguous situation which men represent in our world: as men were thought to proceed directly from the will and light of God

(through a complex process of radiance, subject of medieval metaphysics of light) and are created at His resemblance, their will as creatures does not possess 
infinity, as they still are imitations, but it has a greatest gift: freedom.


Different souls in the same world: merging viewpoints 
It is taken for granted that our diversity as human beings is hugely various; whenever we take into consideration the word “viewpoint” (as the feature which 
differentiating humans), we should refer to its widest meaning and to the enormous variety of situations it involves about everything: feelings, emotions, thoughts, 
perspectives, opinions. This variegation of aspects constitutes a greatest source of mutual enrichment, but it is also really risky, as someone could believe it is 
perfectly fair to make me suffer (or even make me die), while I obviously do not think so. But I could perfectly be a masochist or one who is about to commit suicide: 
if so, I would perfectly agree with somebody who would be normally considered as overcome by primitive pulsing instincts, if not simply mentally sick. Different 
perspectives about the same situation. In spite of this disquieting prospect, we cannot lose the opportunity of exchanging experiences with the others: it would be 
such an unbearably terrible loss. That’s why we need to regulate our relationships in order to get the best out of them.


… The most tantalizing question of all: If a fake is so expert that even after the most thorough and trustworthy examination its authenticity is still open to doubt, is it 
or is it not as satisfactory a work of art as if it were unequivocally genuine?

Aline B. Saarinen, New York Times Book Review, July 30, 1961, p.14; cited in Nelson Goodman, Languages of Art, 1976, p.99


Confucius said: “Now I understand why the doctrine of the mean can not be put into practice. Clever people, knowing it thoroughly, don't think it is practicable, while 
stupid people, unable to understand it, do not know how to practice it. I also know why the doctrine of the mean can not be popularized. Talented people overdo it 
while unskilled people can not do it.” – The Doctrine of the Mean, translated by Fu Yunlong, Beijing 1996, pp. 11-12




A partire dalle mappe, prodotte da voi in riferimento ai titoli scorsi, rileggendole e 
confrontandole, mettiamo tutta l’attenzione in: 
> passaggi argomentativi 
> connettivi 
> forza retorica 

>  Focus Sulla Argomentazione E Sui Connettivi Logici  



VA L U TA Z I O N E3

> Rilettura della mappa e del tema 
svolto 
> Analisi e correzione, in rapporto alla 
struttura argomentativa 
> Esercitazione di altre mappe veloci e 
prima strutturazione del tema 

tot. 2 ore

Fasi  - Attività

-


