
 

 

 
 
 
 
        BOSA, 14/01/2019 
 

Circolare n.162       Agli alunni e alunne delle classi 

         III, IV, V del Liceo Classico 

         III, IV, V del Liceo Scientifico

         SEDE 

 

Oggetto: OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXVII EDIZIONE – A.S. 2018-2019  

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

nazionale di istruzione del MIUR promuove e attua la XXVII Olimpiade di Filosofia con con il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Società Filosofica Italiana, la  

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, la Fédération Internationale des Sociétés de 

Philosophie, Rai Cultura, L’Università degli Studi Roma Tre, l’Associazione di promozione sociale 

Philolympia. 

Alle Olimpiadi di Filosofia possono partecipare gli/le studenti del secondo biennio e del quinto 

anno della scuola superiore di secondo grado. 

Le Olimpiadi di Filosofia perseguono tre finalità sia per gli studenti e le studentesse che per i/le 

docenti coinvolti/e: 

1. Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici 

nell’insegnamento/apprendimento della filosofia. 

2. Confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 

extraeuropea, anche in vista della partecipazione del nostro Paese alle International Philosophy 

Olympiads (IPO). 

3. Raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse 

intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare del pensiero critico e la capacità 

argomentativa nella formazione dei/delle futuri/e cittadini/e. 

Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due sezioni:  

SEZIONE A IN LINGUA ITALIANA 

SEZIONE B IN LINGUA STRANIERA 



 

 

La gara consiste nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o 

in lingua straniera (Sezione B). La Commissione esaminatrice assegna quattro tracce di diverso 

argomento (gnoseologico, teoretico, politico, estetico, etico, etc.) estratte da brani di filosofi. I/le 

partecipanti scelgono una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro saggio. La durata 

della prova è di quattro ore. 

Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti: 

problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione. 

Calendario Selezioni: 

Selezione di Istituto               entro il 16 febbraio 2019 

Selezione Regionale:              entro il 31 marzo 2019 

Gara Nazionale:               Roma, 13-14-15 maggio 2019 

27th International Philosophy Olympiads:          Roma, 16-17-18-19 maggio 2019 

Gli/le studenti partecipanti possono usufruire di: 

• lezioni audio-video realizzate dai/dalle docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia: 1) 

sulle caratteristiche morfologiche e strutturali del testo argomentativo; 2) su teorie, autori, 

testi relativi a temi e problemi che contraddistinguono lo sviluppo della filosofia nelle sue 

diverse branche : gnoseologia, metafisica, estetica, etica, politica…) 

• canale Youtube su cui caricare i video prodotti: 

https://www.youtube.com/channel/UC94nWyIwpILKX6G-LxLeVfA  

• esercitazioni: produzione scritta di saggi di argomento filosofico 

Gli studenti e le studentesse che desiderano iscriversi alla selezione di Istituto dovranno far pervenire 

l’adesione al prof. Obinu o alle prof.sse Mancini o De Rosa entro e non oltre il 19 gennaio 2019. 

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

Dato l’alto valore formativo dell’iniziativa si confida in una vasta e motivata partecipazione. 

 

 

                                                                                                      F.to   La Dirigente Scolastica 

          Rosella Uda 
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