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INDICAZIONI PER I CANDIDATI  
 
 

I partecipanti svolgeranno il loro saggio scegliendo una delle quattro tracce proposte. Gli studenti 
che partecipano alla Sezione A svolgeranno la prova in lingua italiana; gli studenti che partecipano 
alla Sezione B svolgeranno la prova in lingua straniera (inglese). 
  
La stesura del saggio sarà in modalità online sincrona , svolgendo in classroom il compito 
prefigurato e assegnato, con microfono e webcam accesi, in visualizzazione per tutta la durata 
della prova.  Il tempo a disposizione per lo svolgimento è di quattro ore .  
 
Secondo l'orientamento consolidatosi nelle passate edizioni, “nella produzione del saggio occorre 
curare i seguenti aspetti: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, 
attualizzazione”, più che la descrizione delle idee nella dimensione storica.  
 
Non è consentito durante la prova, pena l’esclusion e, l’utilizzo di telefoni cellulari o altri 
dispositivi elettronici, dizionari o manuali. Non è  consentita la consultazione di alcun tipo di 
testo cartaceo o digitale. Non è consentita la pres enza di terze persone non autorizzate. 
 
Fatta salva la possibilità di far partecipare alla Selezione Regionale degli studenti (n.1 candidato 
per la sez A e n.1 candidato per la sez B) ancora frequentanti la scuola nel presente anno 
scolastico che nell’anno scolastico 2019-2020 superarono la Selezione di Istituto ma non 
parteciparono alla Selezione Regionale a causa dell’emergenza COVID-19, la commissione 
interna, formata da docenti del Dipartimenti di Storia e Filosofia e di Lingua Inglese, procederà alla 
valutazione degli elaborati e selezionerà i candidati rimanenti da ammettere alla fase regionale, 
che si svolgerà il 31 marzo 2021.  
In linea con il regolamento internazionale delle International Philosophy Olympiads (IPO), per la 
valutazione la Commissione adotterà i seguenti criteri: 
 

• aderenza alla traccia; 
• individuazione e comprensione filosofica del problema; 
• pertinenza argomentativa; 
• coerenza; 
• originalità ideativa ed espositiva. 

 
Per la correzione si utilizzerà il software anti plagio. L’attribuzione del voti sarà espressa in decimi. 
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