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CONCORSO NAZIONALE DI FILOSOFIA 

 

Care Colleghe, cari colleghi il Certame Vichiano, in quest’anno funestato dalla 

pandemia di Covid-19, non darà vita  all’usuale concorso che da quattordici anni 

coinvolge studenti e scuole di ogni parte d’Italia. 

Questa scelta è dettata  

 dalle drammatiche circostanze, che stanno purtroppo costringendo la scuola ad una 

drastica riduzione dei suoi tempi e delle sue modalità usuali.  Oggi i docenti tutti sono 

chiamati ad uno straordinario sforzo di resilienza per garantire agli studenti, anche se, 

per il momento, in modo molto parziale e troppo spesso “a distanza”, quel diritto allo 

studio, condizione essenziale per la formazione delle giovani generazioni e in 

generale per il futuro della collettività. 

Penso che il Certame Vichiano debba, in questa circostanza tanto difficile,   

concorrere in nuove forme allo sforzo che la comunità scolastica sta portando avanti 

in questo momento, chiamando  tutti quei docenti della scuola e dell’università, che 

in questi anni hanno contribuito alla riuscita del  “Concorso di filosofia”,  a produrre 

materiale didattico e a organizzare momenti di apprendimento  “in presenza”, se sarà 

possibile,  o “da remoto”, per fornire a classi o a gruppi di studenti un supporto valido 

allo svolgimento della programmazione curricolare nelle varie scuole di Napoli e 

d’Italia. 

Già il sito del “Certame Vichiano” fornisce, alla sezione “Gallery”, una vasta scelta di 

video, audio e testi, utili ad approfondire il programma di Filosofia con i contributi 

prodotti in tredici anni di attività. 

A questo materiale si potrebbero affiancare percorsi che abbiano come tema le 
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principali linee di sviluppo della filosofia di Giambattista Vico in stretto rapporto con 

la nascita del pensiero scientifico e della filosofia moderna (in particolare Cartesio), 

sullo sfondo della storia di Napoli di questo periodo, con eventuali cenni anche alla 

ricca produzione artistica. 

Proporrei perciò di Organizzare un incontro telematico entro il prossimo Gennaio  

con le colleghe e i colleghi che in questi anni hanno promosso il Certame o hanno 

fattivamente collaborato con esso, per decidere poi tutti insieme, sulla funzione e le 

modalità che il Certame Vichiano  dovrà avere in questa situazione tanto difficile .                                                              

 
Il Dirigente scolastico                                              Il Coordinatore del Certamen 
Prof. Carlo Antonelli                          Prof. Domenico Bianco 

 


