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“IDEE E PROPOSTE PER UNA NUOVA DIDATTICA DELLA FILOSOFIA”
REGOLAMENTO

Art. 1
Il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza e la Società Filosofica Italiana (SFI) indicono,
in collaborazione con il Liceo Classico Gioia di Piacenza e il Liceo Scientifico Scacchi di
Bari, il concorso denominato “Idee e proposte per una nuova didattica della filosofia”.
L’iniziativa sostituisce, per il corrente anno scolastico, il concorso nazionale per studenti
“Il forum della filosofia”, che non può essere svolto a causa dell’emergenza sanitaria
tuttora in atto.
Il concorso è destinato ai docenti che insegnano Filosofia della scuola Secondaria
nel corrente anno scolastico. Si prefigge l’elaborazione e la diffusione di materiali
innovativi, sia nel contenuto sia nell’approccio, in riferimento a tematiche, correnti, autori
emersi dalla seconda metà del Novecento in poi. Potranno partecipare docenti singoli o
a gruppi con un massimo di tre componenti.
Art. 2
Il Comitato scientifico è composto dal dirigente scolastico del Liceo TorricelliBallardini, in qualità di presidente, dai docenti di Filosofia, Scienze umane e Diritto ed
economia del medesimo Liceo; a questi si aggiungono due rappresentanti di ciascuna
delle altre scuole promotrici, e un rappresentante della SFI.
Art. 3
Il concorso prevede la preparazione di materiali didattici relativi a quanto specificato
nell’Art. 1. Dovrà essere presentato un testo originale, non tratto da documenti
preesistenti né a essi riconducibile. I destinatari dei materiali presentati dovranno
essere gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Il testo non dovrà
superare, pena esclusione, la lunghezza di 30.000 battute spazi inclusi ed escluse le
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eventuali immagini. Queste ultime dovranno essere comunque inserite all’interno del
file.
Gli elaborati, in formato pdf, dovranno pervenire alle scuole-polo indicate in calce,
entro e non oltre la mezzanotte del giorno 10 aprile 2021. I recapiti delle scuole sono
indicati in calce.
Gli elaborati dovranno recare in testa nome e cognome del proponente, che
dovranno essere separati dal titolo.
Art. 4
Presso ciascuna scuola-polo avverrà la selezione preliminare degli elaborati. A
questa provvederà una commissione istituita da ciascuna scuola-polo e costituita da tre
studiosi scelti di intesa con la SFI. A una medesima scuola o istituzione non potrà
appartenere più di un componente della commissione. I docenti che partecipano al
concorso e i referenti delle scuole-polo non potranno essere componenti della
commissione giudicatrice.
Le segreterie delle scuole provvederanno a rendere anonimi i testi trasmessi alle
commissioni, che non dovranno conoscere i nominativi dei partecipanti.
Le selezioni preliminari saranno effettuate entro il 30 aprile 2021 I primi tre
elaborati selezionati dalla scuola di riferimento dovranno pervenire, con indicazione dei
nomi all’interno del testo, al Liceo Torricelli-Ballardini entro e non oltre il 6 maggio 2021.
Gli elementi considerati per la valutazione sono i seguenti,


Originalità della proposta, che non dovrà essere tratta da testi o materiali
preesistenti.



Valenza formativa in relazione agli studenti destinatari.



Chiarezza dell’esposizione.



Rigore dell’argomentazione.



Fruibilità sul piano didattico.
Art. 5

La Commissione giudicatrice nazionale sarà costituita da cinque studiosi proposti
al Comitato scientifico dalla Società Filosofica Italiana. Sarà assicurata la presenza nella
commissione giudicatrice degli orientamenti culturali più rappresentativi. A una medesima
scuola o istituzione non potrà appartenere più di un componente della commissione. I
docenti che partecipano al concorso e i referenti delle scuole-polo non potranno essere
componenti della commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice nazionale esaminerà gli elaborati, resi anonimi dalla
segreteria del Liceo Torricelli-Ballardini, e individuerà i vincitori entro il mese di maggio
2021. Gli elementi da considerare sono quelli indicati all’Art. 4.
A insindacabile giudizio della Commissione saranno assegnati due premi
dell’importo di € 1.000 e di € 600.
La SFI potrà procedere alla pubblicazione dei testi premiati, che saranno comunque
diffusi per via telematica a cura delle scuole promotrici.
2

Per informazioni e adesioni occorre rivolgersi alle scuole-polo ai seguenti indirizzi:
Liceo Torricelli-Ballardini, Faenza
Indirizzo Via S. Maria dell’Angelo, 48 - 48018 Faenza (RA)
E-mail: rapc04000c@istruzione.it
Tel. 0546/21740
Referente prof.ssa Carla Tison
Liceo Gioia, Piacenza
Indirizzo Viale Risorgimento, 1 – 29100 Piacenza
E-mail: liceogioia@liceogioia.it
Tel. 0523/306209
Referente prof.ssa Paola Chiesa
Liceo Scacchi Bari
Indirizzo
E-mail: baps01000x@istruzione.it
Tel. 080/5242237
Referente prof.ssa Francesca Sfrecola

CORRISPONDENZA TRA
SELEZIONE PRELIMINARE

REGIONI

E

SCUOLE-POLO

INCARICATE

Abruzzo

Bari

Basilicata

Bari

Calabria

Bari

Campania

Bari

Emilia-Romagna
Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Ravenna, Rimini

Faenza

Emilia-Romagna
Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia

Piacenza

Friuli-Venezia Giulia

Faenza

Lazio
Province di Rieti, Roma, Viterbo

Faenza

Lazio
Province di Frosinone, Latina

Bari

Liguria

Piacenza
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DELLA

Lombardia

Piacenza

Marche

Faenza

Molise

Bari

Piemonte

Piacenza

Puglia

Bari

Sardegna

Faenza

Sicilia

Bari

Toscana
Province di Grosseto, Livorno, Lucca,
Massa-Carrara, Pisa

Piacenza

Toscana
Province di Arezzo, Firenze, Pistoia,
Prato, Siena

Faenza

Trentino-Alto Adige

Faenza

Umbria

Faenza

Valle d’Aosta

Piacenza

Veneto

Faenza

IL PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO
Luigi Neri
Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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