
FASE REGIONALE  2008 
 
 

DAL REGOLAMENTO: “La selezione è basata su un’unica prova scritta  consistente in un saggio 
di argomento filosofico scritto in italiano  (canale1, nazionale) o in una delle seguenti lingue 
europee: inglese, francese, tedesco (canale2, internazionale). Le tracce assegnate nelle 
selezioni avranno il seguente orizzonte tematico di riferimento: Il problema etico nella filosofia 
occidentale . Per la valutazione, le commissioni adotteranno i criteri indicati nel regolamento 
internazionale: aderenza alla traccia, comprensione filosofica dell ’argomento, validità 
argomentativa, coerenza e originalità” . 

 

Tracce 
 

Prima traccia 
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.  
 
 
Seconda traccia 
Si può parlare di un’etica universale? Ci sono principi, valori di base che ci accomunano e quindi 
possono valere per tutte le culture del mondo? Affronta la questione e argomenta attraverso i 
filosofi che ritieni più significativi.  
 
 
Terza traccia 
L’etica tradizionale, secondo alcuni autori, è oggi di fronte a una crisi irreversibile, risultato della 
crisi dei fondamenti del sapere, del politeismo dei valori, di quella che Nietzsche chiamò “la morte 
di Dio”, e insieme di eventi traumatici come i campi di sterminio o l’atomica. L’etica sembra, quindi, 
aver a che fare con la responsabilità individuale prima che con un sistema di norme e principi. 
Discuti la questione con riferimento a teorie ed autori che ritieni significativi.  

 

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-leggibilità-
scorrevolezza:     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   

 

 


