
 

 

Piano Triennale  Offerta Formativa SCHEDA PROGETTO 
REVISIONE 01 

13/11/2020 

 

Sintesi del Progetto:  

“OLIMPIADI DI FILOSOFIA” P07 
 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Chiara Cisero 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Tutte le studentesse e tutti gli studenti del triennio 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

- argomentare autonomamente su un tema filosofico; 

- approfondire contenuti filosofici; 

- promuovere e valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri 

cittadini; 

- sviluppare le competenze di problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione e 

attualizzazione; 

- confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 

extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy Olympiads (IPO). 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

La prova consiste nel produrre un elaborato a partire da un brano filosofico di diverso ambito 

(gnoseologico, teoretico, politico, etico, estetico). 

I canali di partecipazione sono due: la lingua italiana o una lingua straniera. 
 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Partecipazione e interesse dimostrato dagli studenti 

Risultati ottenuti nella competizione a livello regionale, nazionale e 

internazionale 

 

 

Prove proposte dalla 

Commissione dell’Istituto. 

Prove proposte dalla SFI per le 

selezioni regionali e nazionali 

Tabelloni dei risultati delle 

varie prove e classifica 

 
 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto: Novembre 2020                     Fine progetto: Maggio 2021 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 
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Progettazione   X        

Selezione d’Istituto      X     

Selezioni regionali       X    

Selezioni nazionali         X  

           

           

           
 

1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 
sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 
oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 

potenziamento ecc)  

Chiara Cisero 

Programmazione/or

ganizzazione/correzi

one/accompagname

nto alle selezioni 

regionali e nazionali 

 

 15 

Simona De Simoni Correzione   6 

Giuseppe Meinardi Correzione   6 

     

ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 

Sanificazione 

laboratorio di 

informatica 

1 o 2 a seconda 

dei partecipanti 

 

Assistenti tecnici 

 

Assistenza durante 

la prova nel 

laboratorio di 

informatica 

3 

 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   

costo  lordo 

orario  

    

    
 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

Nessuno 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 21 novembre 2020                                            Il responsabile del progetto 

Chiara Cisero 


