
 

Bosa, 02/02/2021 

Circolare n.197 

 

 

Agli alunni e alunne delle classi 

      III, IV, V del Liceo Classico;  

III, IV, V del Liceo Scientifico  

 

Oggetto: OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXIX EDIZIONE – A.S. 2020-2021 – SELEZIONE DI 

ISTITUTO 

Si comunica che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione del MIUR ha confermato, anche per il corrente anno scolastico, l’edizione delle 

Olimpiadi di Filosofia.   

Le Olimpiadi hanno come obiettivo la valorizzazione delle eccellenze e prevedono due distinte Sezioni: 

Sezione A, in lingua italiana; Sezione B, in lingua straniera, entrambe con tre fasi (istituto, regionale e 

nazionale). Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno origine a due diverse graduatorie di merito. 

Oggetto e durata della prova 

La selezione per ciascuna fase e per entrambe le sezioni prevede una prova consistente nella elaborazione di 

un saggio filosofico. La Commissione esaminatrice assegna quattro tracce di diverso ambito 

(gnoseologico-teoretico, politico, etico, estetico), a partire da brani filosofici. Coloro che partecipano 

scelgono una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro saggio, in lingua italiana o in lingua 

straniera. Nella produzione del saggio filosofico, occorre curare i seguenti aspetti: problematizzazione, 

argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione. La durata della prova è di quattro ore. 

Selezione di Istituto  

La Selezione di Istituto si svolgerà il 24 febbraio 2021. In relazione alla evoluzione della emergenza 

sanitaria saranno successivamente indicate le modalità (in presenza o a distanza). Al termine della 

valutazione dei saggi, la Commissione di Istituto segnalerà al Coordinatore regionale Sardegna i primi due 

nominativi in graduatoria per la Sezione A (in lingua italiana) e per la Sezione B (in lingua straniera), che 

parteciperanno alla Selezione Regionale, fissata per il 31 marzo in modalità online sincrona sulla piattaforma 

Philolympia. 

Le richieste di iscrizione possono essere effettuate entro e non oltre il 07 febbraio 2021 inviando una 



mail tramite il proprio account G-Suite, con oggetto: Iscrizione Olimpiadi di Filosofia, alla docente 

referente: patriziaderosa@iispischeddabosa.net 

In data ancora da stabilire, gli studenti e le studenti che avranno effettuato l’iscrizione riceveranno sul 

proprio account G-Suite un invito a partecipare a un incontro in modalità online sincrona sulla piattaforma 

Meet nel corso del quale si daranno indicazioni e consigli utili per la stesura del saggio filosofico.  

Per qualsiasi chiarimento sull’iniziativa rivolgersi alla referente prof.ssa Patrizia De Rosa: 

patriziaderosa@iispischeddabosa.net   

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: www.philolympia.org  

                                                                                                                

                                                                      F.to  La Dirigente Scolastica                            

                                                                                                                                    Rosella Uda                                                                                               
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                          
        (ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993) 
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