
Premio Giambattista Vico IX Ed.  

Oggetto: Riunione preliminare 

1. Il giorno 18 ottobre alle ore 16.00 nell’Aula Piovani del Dipartimento di studi umanistici 

dell’Università di Napoli Federico II si è tenuta la riunione preliminare per illustrare le linee guida 

del concorso filosofico dell’anno scolastico 2019/20. 

2. Il concorso NAZIONALE è rivolto a tutti gli studenti del IV e V Anno della scuola media di II grado 

3. Ogni scuola potrà partecipare con un massimo di 10 studenti  

4. Il tema sul quale saranno tenute le lezioni degli esperti sono Le Degnità o Assiomi presenti nell’ed. 

1744 della Scienza Nuova 

5. Considerando che il numero delle Degnità è 114 verrà chiesto ai docenti esperti di comunicare 

quanto prima quali saranno Le Degnità spiegate nei giorni del Premio in modo da poterle subito 

comunicare ai docenti referenti delle singole scuole e agevolare la preparazione. 

6. Qualora Vico non dovesse essere trattato in classe per esigenze di  programma, gli alunni 

partecipanti saranno comunque messi nelle condizioni di poter svolgere l’elaborato. 

7. Il concorso di terrà nell’aula Coviello del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

Federico II nei giorni 18/19/20 Febbraio 2020  

8. Il giorno 18 dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

9. Il giorno 19 dalle ore 9-00 alle 13,00 e dalle ore 15.00 alle 18. 00 

10. Il giorno 20 (prova di scrittura) dalle 9.00 alle 13.00  

11.  I suddetti orari potranno essere soggetti a leggera variazione per cause organizzative che 

comunque verranno comunicate a tempo debito 

12. Gli alunni dovranno essere muniti solo di penne. Verranno forniti di fogli e di buste e verrà loro 

illustrata la scheda di valutazione dell’elaborato; sarà molto premiale il riferimento alle lezioni 

ascoltate in Aula.  

13. Le tracce verranno   sorteggiate la mattina della  prova  

14. Nel giorno della prova scritta non potranno essere presenti i docenti accompagnatori. La 

sorveglianza è affidata alla commissione del concorso. 

15. Dalla prova scritta alla premiazione, che avverrà  in una delle sedi della Federico II, passeranno circa 

due mesi; la data verrà comunicata via mail ai docenti referenti delle scuole partecipanti essendo 

vincolata dalla disponibilità del Rettore a essere presente. 

16. I Docenti partecipanti potranno iscriversi sulla Piattaforma Sofia (se lo vorranno) a un corso di 

formazione Didattica per competenze non appena saranno chiuse le iscrizioni 

17. Le iscrizioni al Premio devono avvenire tramite modulo compilato e timbrato dalla DS ed inviato al 

mio indirizzo di posta elettronica entro e non oltre il 20 dicembre 2019. 

18. Nella pausa pranzo gli studenti potranno partecipare ad una passeggiata guidata nei luoghi vichiani. 

19. Chiedo a tutti la cortesia di inviarmi un numero di telefono cellulare per comunicazioni veloci fermo 

restando che quelle ufficiali  avverranno sempre via mail 


