GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI AL
“CERTAMEN CASSIRER”
Così come previsto dall’Art. 4 del Regolamento del “Certamen Cassirer”, dopo le lezioni previste
dallo stesso, gli studenti partecipanti (secondo modalità d’iscrizione come da art. 4.1), svolgeranno
un compito scritto. Il compito verrà valutato esclusivamente dal Comitato scientifico (come da art.
6.1). Verranno selezionati sia vincitori del Certamen che altri eventuali elaborati meritevoli (art. 5).
La graduatoria sarà stilata dal Comitato scientifico e il suo giudizio è insindacabile (art. 7).
Il presente documento delinea la modalità di valutazione e i criteri di cui si terrà conto durante la
valutazione. Si precisano le modalità di esecuzione della prova scritta:

a) a tutti i candidati verranno forniti: un numero di fogli di computisteria, uguali per forma e
dimensione e preventivamente siglati; una penna di inchiostro uguale per tutti; un plico contenente a
sua volta una busta chiusa in cui inserire le generalità del candidato;
b) all’atto dell’inizio della prova verrà espresso in modo tassativo l’avviso della necessità di non
marcare i fogli con segni di riconoscimento. La presenza di tali segni di riconoscimento sul compito
è motivo di esclusione a posteriori dell’elaborato stesso;
c) sempre all’atto dell’inizio della prova si raccomanderà di non utilizzare supporti e dispositivi
informatici, pena l’esclusione dalla prova stessa;
d) si consigliano vivamente i docenti delle scuole di non essere presenti nell’aula durante
l’esecuzione della prova scritta;
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e) il tempo previsto per lo svolgimento del compito può variare dalle 3 alle 5 ore. Alla fine della
prova, gli elaborati saranno deposti nel plico grande, assieme alla busta con le generalità ed
entrambi i contenitori saranno sigillati e siglati. In sede di valutazione, i compiti verranno pertanto
letti in forma di “blind review” e conseguentemente posti in una scala di valutazione i cui criteri
compaiono più giù. Al termine della correzione, verrà stilata una graduatoria e solo in questa fase
verranno aperte le buste con le generalità e di conseguenza attributi i compiti ai nomi.

I compiti verranno valutati su una scala da 1 a 30 secondo i seguenti criteri:
1. ESPOSIZIONE IN ITALIANO
2. CONOSCENZA DELL’AUTORE
3. USO DEL LINGUAGGIO FILOSOFICO E SPECIFICO DELL’AUTORE
4. CONOSCENZA DEI TESTI FORNITI DURANTE IL CORSO DELLE LEZIONI
5. CAPACITÀ DI DELINEARE I TRATTI GENERALI DI UN’ARGOMENTAZIONE FILOSOFICA
6. ANALISI CRITICA DEL PROPRIO PRESENTE ATTRAVERSO I CONCETTI DISCUSSI A LEZIONE
Ad ognuno dei suddetti criteri sarà data una votazione da 1 a 5.
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