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Progetto: Olimpiadi di filosofia e altre attività collegate alla S.F.I. 
Referente: Prof. Stefano Zappoli 
INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 
Organizzare la selezione di istituto delle Olimpiadi di filosofia e la partecipazione alle altre attività collegate 
alla Società Filosofica Italiana (conferenze-dibattito e ad altre eventuali attività, anche di carattere 
formativo destinate ai docenti, organizzate dalla S.F.I.) 
Destinatari: 
Studenti del liceo (classi III, IV e V) e docenti di storia e filosofia dell’istituto. 
Sintetica descrizione: 
Da circa 25 anni la Società Filosofica Italiana, Sezione di Bergamo (di cui sono soci quattro docenti del 
nostro istituto), organizza annualmente tre conferenze-dibattito con docenti universitari (di sedi italiane e 
straniere), su temi oggetto del programma di filosofia, corredate da materiale didattico integrativo – 
rispetto a quello offerto dal semplice manuale scolastico – indicato dagli stessi relatori e in relazione al 
quale i docenti che iscrivono le loro classi alle conferenze (rispettivamente dedicate a un argomento del I, 
II e III anno del corso liceale in filosofia) preparano gli studenti al tema oggetto della conferenza stessa. Le 
conferenze si tengono di norma il sabato, presso l’Auditorium del Collegio Vescovile S. Alessandro, in 
Bergamo. Ad esse prendono parte studenti dai licei di tutta la provincia di Bergamo. Il progetto cura 
l’informazione ai docenti del Sarpi sul programma delle conferenze stesse e sui temi specifici dei singoli 
incontri. 
Il progetto cura inoltre la selezione di istituto delle Olimpiadi di filosofia, pubblicate dal Miur con apposito 
bando, e invia alla selezione regionale i vincitori. La gara comprende due sezioni, una in lingua italiana ed 
una in lingua straniera. 
Il progetto cura inoltre, da questo anno scolastico, l’informazione relativa al seminario di formazione 
Tradizione e contemporaneità. Letture filosofiche, organizzato dalla Sezione di Bergamo della S.F.I. e 
destinato ai docenti di filosofia della provincia. Tale seminario – tenuto da docenti universitari – è 
organizzato nell’ambito del Piano triennale di formazione per docenti elaborato dalla commissione 
didattica della S.F.I. nazionale (cfr. https://www.sfi.it, “News” > “SFI Nazionale”) e recepito dal Collegio dei 
docenti del Liceo Sarpi con apposita delibera. 
Viene curata dal progetto anche l’informazione ai colleghi delle iniziative di monitoraggio attivate dalla 
S.F.I. Nazionale in ordine all’insegnamento della filosofia nella scuola secondaria superiore. 
Periodo di attuazione, numero totale ore, scansione temporale: 
Il periodo di attuazione è ottobre-maggio. Il numero di ore previsto a carico del fondo di istituto è di ore 
12, essenzialmente destinate alla correzione degli elaborati delle Olimpiadi di filosofia, in lingua italiana e 
straniera. 
Spazi necessari: 
Aule del liceo. 
Continuità del progetto: 
Il progetto si svolge in continuità con quanto già svolto negli anni precedenti, e verrà proposto anche negli 
anni a venire. 
Note: 
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