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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori  
delle scuole secondarie di secondo grado Statali e Paritarie  

 
LORO PEO  

 
Al sito web  

 

OGGETTO: A4.4_PN2021_70 OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXIII EDIZIONE A.S. 2020-21 
STUDENTI FINALISTI  
 
 
Vista la graduatoria regionale delle Olimpiadi di Filosofia, si comunicano  i nomi degli studen-
ti che parteciperanno alla finale le cui modalità di svolgimento (data e luogo) verranno pub-
blicate sul sito www.philolympia.org , vista la situazione di emergenza pandemica. 
 
SEZIONE A                    Pietro Nardelli 5M - Liceo Classico “Giacomo Leopardi” Recanati MC  

Elisa Bontempo 5B – I.I.S. Savoia Benincasa Ancona
SEZIONE B(Francese) Cecilia Donatiello 5G Liceo Classico Linguistico “G. Leopardi” Macerata 
                      (Inglese) Sofia Martellini 4B I.I.S. “Leonardo Da Vinci” Civitanova Marche MC 
 
L’occasione nell’esprimere i complimenti ai finalisti, è gradita per rivolgere un sentito ringra-
ziamento  agli studenti e ai docenti della comunità scolastica marchigiana che hanno parte-
cipato alle fasi delle Olimpiadi di Filosofia edizione 2020-21. 
 
 
 
 

                                                                         IL DIRETTORE REGIONALE  
                                                                Marco Ugo Filisetti 
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Regolamento 
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OLIMPIADI DI FILOSOFIA XXVIII EDIZIONE A.S. 2020-2021 
 

REGOLAMENTO 
Premessa  
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di Filosofia con il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, la 
Società Filosofica Italiana, l’Associazione di promozione sociale Philolympia e con il supporto del 
Liceo Classico “M. D’Azeglio” di Torino. 
La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 
dell’Istruzione. 
 

ARTICOLO 1 
Organizzazione delle Olimpiadi  

 
La prima fase della competizione (Selezione di Istituto e Selezione Regionale) viene svolta in 
modalità online.  
In relazione alla evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno successivamente indicate le modalità (in 
presenza o a distanza) di svolgimento della Finale Nazionale.  
In caso di modalità in presenza, la Finale Nazionale si svolgerà a Roma nei giorni 27-28-29 aprile 
2021.  
Nel caso in cui la fase finale non potesse essere realizzata in presenza la Finale Nazionale si svolgerà 
in modalità online sulla piattaforma Philolympia il 28 aprile 2021. 
 

ARTICOLO 2 
Destinatari 

 
Le Olimpiadi di Filosofia sono rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, statale e 
paritaria, delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie; delle sezioni italiane presso le scuole 
straniere e internazionali, comprese le Scuole Europee, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere 
le potenzialità didattiche e formative della filosofia. 
La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia è gratuita. 
 

ARTICOLO 3 
Finalità e Obiettivi 

 
Le finalità e gli obiettivi delle Olimpiadi di Filosofia sono: 

 approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti 
informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia; 

 confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea 
ed extraeuropea, attraverso la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy 
Olympiads (IPO); 

 raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse 
intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la capacità 
argomentativa nella formazione dei futuri cittadini.  
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ARTICOLO 4 

Iscrizioni 
 
L’Istituzione scolastica che intende partecipare alle Olimpiadi di Filosofia deve effettuare la 
registrazione sul portale dedicato alla competizione www.philolympia.org compilando in ogni suo 
campo il modulo di partecipazione entro il 31gennaio 2021.  
 

 
ARTICOLO 5 

Criteri di svolgimento delle selezioni 
 
La selezione nelle varie fasi di Istituto, Regionale, Nazionale prevede un’unica prova consistente nella 
elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera 
(Sezione B). Gli studenti scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase di 
Istituto.  
Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito. 

 
ARTICOLO 6 

Oggetto e durata della prova 
 

Per ciascuna fase di Selezione (di Istituto, Regionale e Nazionale) e per entrambe le Sezioni, la 
Commissione esaminatrice assegna quattro tracce di diverso ambito (gnoseologico-teoretico, 
politico, etico, estetico), a partire da brani di filosofi.  
I partecipanti scelgono una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro saggio. 
Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti: problematizzazione, 
argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione. 
La durata della prova è di quattro ore. 

 
ARTICOLO 7 

Commissioni e criteri di valutazione dei saggi 
 
7.1 La valutazione dei saggi e la selezione per entrambe le Sezioni è effettuata: 

 per la Selezione di Istituto da un’unica Commissione formata da docenti dell’Istituto di 
appartenenza; 

 per la Selezione Regionale da un’unica Commissione Regionale designata dall’Ufficio 
Scolastico Regionale del MI con la SFI e composta da componenti di istituzioni diverse; 

 per la gara Nazionale da un’unica Commissione Nazionale nominata dalla D.G. per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero 
dell’Istruzione d’intesa con la Società Filosofica Italiana e composta da componenti di 
istituzioni diverse. 

 
7.2 In ottemperanza ai criteri di trasparenza nello svolgimento delle prove, i componenti delle 
Commissione esaminatrici sono individuati nelle seguenti categorie: 

 docenti della scuola secondaria superiore abilitati nelle classi di concorso A18 e A19; 
 docenti della scuola secondaria superiore abilitati nelle classi di concorso delle lingue straniere 

previste per lo svolgimento della Selezione B in lingua straniera o docenti CLIL; 
 docenti e/o ricercatori di discipline filosofiche presso le università italiane e/o gli enti di 

ricerca; 
 personale docente e dirigente dell’Amministrazione centrale e regionale del MI; 
 referenti Regionali delle Olimpiadi di Filosofia degli Uffici Scolastici Regionali del MI; 
 soci della Società Filosofica Italiana.  

 
7.3 Per la valutazione le Commissioni adottano i seguenti criteri: 

 aderenza alla traccia; 
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 individuazione e comprensione filosofica del problema; 
 pertinenza argomentativa; 
 coerenza;  
 originalità ideativa ed espositiva. 

 
L’attribuzione dei voti deve essere espressa esclusivamente in decimi, secondo la scheda di 
valutazione allegata alla Circolare Ministeriale (Allegato 2).  
Per la correzione dei saggi nelle tre fasi di gara (Istituto, Regionale, Nazionale) sarà utilizzato il 
software anti plagio. 
Il giudizio espresso da Commissioni di Istituto, Commissioni Regionali e Commissione Nazionale 
è insindacabile. 
 

ARTICOLO 8 
Selezione di Istituto 

 
La Selezione di Istituto si svolge entro il 28 febbraio 2021 in modalità online.  
Ogni Istituto gestisce autonomamente la modalità informatica di svolgimento della prova, nei 
tempi e nei modi individuati dalla stessa istituzione scolastica e nel rispetto di quanto previsto 
dal presente Regolamento. 
 
8.1 Ciascun Istituto di Istruzione Superiore (identificato attraverso il Codice meccanografico) nomina: 

 il Coordinatore di Istituto delle Olimpiadi di Filosofia, il quale gestisce la modalità informatica 
per lo svolgimento della selezione di Istituto; 

 la Commissione che assegna autonomamente quattro tracce e procede all’esame e alla 
valutazione dei saggi.  

Al termine, la suddetta Commissione di Istituto seleziona: 
 due studenti per la Sezione A in lingua italiana;  
 due studenti per la Sezione B in lingua straniera. 

Essi partecipano alla Selezione Regionale. 
 
8.2 La Commissione di Istituto scarica il fac-simile del Verbale della Selezione di Istituto dal portale 
www.philolympia.org. La consegna del verbale compilato e firmato avviene esclusivamente 
attraverso lo stesso portale, caricando il documento scannerizzato nell’apposita sezione. 
 

ARTICOLO 9 
Selezione Regionale  

 
La Selezione Regionale si svolge per tutte le Regioni italiane in un unico giorno il 31 marzo 2021 
in modalità online sincrona sulla piattaforma Philolympia con prova eguale per tutti gli studenti 
e per tutte le studentesse. 
 
9.1 La Selezione Regionale è gestita sulla piattaforma online dalla struttura di supporto informatico 
secondo i criteri che saranno indicati per tempo nel portale www.philolympia.org, insieme alle 
necessarie avvertenze. 
 
9.2 L’individuazione della prova, comune per tutte le Regioni italiane, da somministrare 
contemporaneamente a tutti gli studenti e a tutte le studentesse partecipanti alla Selezione Regionale, è 
curata dalla Commissione Nazionale.  
Alla Commissione Regionale è affidato il compito di esaminare e valutare gli elaborati e selezionare  

 due studenti per la Sezione A in lingua italiana;  
 due studenti per la Sezione B in lingua straniera. 

 
9.3 La Commissione Regionale scarica il fac-simile del Verbale della Selezione Regionale dal 
portale www.philolympia.org. La consegna del verbale compilato e firmato avviene esclusivamente 
attraverso lo stesso portale, caricando il documento scannerizzato nell’apposita sezione. 
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ARTICOLO 10 

Partecipazione delle Scuole italiane all’estero 
 
In virtù dell’intesa col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione 
Generale per la Promozione del Sistema Paese, la competizione è estesa anche agli studenti delle 
scuole italiane all’estero, statali e paritarie, e delle sezioni italiane presso le scuole straniere e 
internazionali, comprese le Scuole Europee. 
Nel caso di scuole e sezioni italiane all’estero ad ordinamento quadriennale la partecipazione è 
riservata agli studenti del secondo, terzo e quarto anno. Negli altri casi, la partecipazione è riservata 
agli studenti del secondo biennio e del quinto anno. 
Gli studenti di tali istituzioni possono iscriversi alla Sezione A in lingua italiana e alla Sezione B in 
lingua straniera.  
Si fa presente che, come previsto dal Regolamento internazionale, la lingua straniera deve essere 
diversa da quella del paese in cui lo studente vive. 
L’Istituzione scolastica italiana all’estero che intende partecipare alle Olimpiadi di Filosofia deve 
effettuare la registrazione sul portale www.philolympia.org compilando in ogni suo campo il modulo 
di partecipazione entro il 31gennaio 2021. 
 

ARTICOLO 11 
Selezione di Istituto all’estero 

 
La Selezione di Istituto all’estero si svolge entro il 28 febbraio 2021 in modalità presenza/online, 
secondo le disposizioni anti COVID previste dal Paese di appartenenza. 
 
11.1 Ciascun Istituto di Istruzione all’estero nomina: 

 il Coordinatore di Istituto delle Olimpiadi di Filosofia, il quale gestisce la modalità per lo 
svolgimento della selezione d’Istituto; 

 la Commissione interna che assegna autonomamente quattro tracce e procede all’esame e alla 
valutazione dei saggi. 

Al termine, la suddetta Commissione di Istituto seleziona: 
 due studenti per la Sezione A in lingua italiana;  
 due studenti per la Sezione B in lingua straniera. 

Essi partecipano alla Selezione Regionale come Regione Estero.  
 
11.2 La Commissione di Istituto scarica il fac-simile del Verbale della Selezione di Istituto 
all’estero dal portale www.philolympia.org. La consegna del verbale compilato e firmato avviene 
esclusivamente attraverso lo stesso portale, caricando il documento scannerizzato nell’apposita 
sezione. 
 

ARTICOLO 12 
Selezione Regionale Regione Estero  

 
La Selezione Regionale per la Regione Estero si svolge come per tutte le Regioni italiane il 31 
marzo 2021 in modalità online sincrona sulla piattaforma Philolympia con prova eguale per tutti 
gli studenti e per tutte le studentesse (Art. 9 del presente Regolamento). 
 
Alla Commissione Regionale del Lazio è affidato il compito di esaminare, valutare e selezionare per 
la Regione Estero 

 due studenti delle scuole e sezioni all’estero per la Sezione A in lingua italiana;  
 due studenti delle scuole e sezioni all’estero per la Sezione B in lingua straniera. 

che rappresenteranno le scuole e le sezioni italiane all’estero nella Finale Nazionale.  
 

ARTICOLO 13 
Verifica della piattaforma di gara per lo svolgimento della Selezione Regionale  
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La verifica della compatibilità e dell’adeguatezza delle strutture tecnologiche indispensabili per 
sostenere la Selezione Regionale in modalità online, anche rispetto al numero di studenti iscritti e 
alle dotazioni necessarie, è affidata alla responsabilità delle singole istituzioni scolastiche.  
Alle scuole verrà assicurato il supporto informativo attraverso il responsabile della gestione 
informatica. 
Prima dello svolgimento della Selezione Regionale verranno inviati collegamenti che simuleranno la 
piattaforma per lo svolgimento della prova. I Referenti di Istituto potranno così verificare eventuali 
problematiche che dovranno essere prontamente segnalate tramite l’apposito modulo presente sul 
portale www.philolympia.org. 
 

ARTICOLO 14 
Avvertenze per lo svolgimento delle prove 

 
Non è consentito durante le prove, pena l’esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 
elettronici, dizionari e manuali.  
Non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale.  
 

ARTICOLO 15 
Responsabili delle prove 

 
Nella Selezione di Istituto ogni scuola partecipante individua in piena autonomia almeno un docente 
responsabile per ciascuna classe virtuale, con compiti di vigilanza e controllo del rispetto della 
regolarità dello svolgimento durante la prova. Ogni responsabile può insindacabilmente decidere di 
escludere dalla gara un concorrente nel caso ritenga violate le norme di cui al precedente articolo 14 
del presente Regolamento.  
 

ARTICOLO 16 
Organizzazione della Finale Nazionale 

 
16.1 In caso di Finale Nazionale in presenza  
La Finale Nazionale si svolgerà a Roma nei giorni 27-28-29 aprile 2021. Il programma dettagliato 
sarà pubblicato sul portale del Ministero dell’Istruzione, sul portale www.philolympia.org e sul sito 
www.sfi.it.  
Le spese di soggiorno (vitto e alloggio) degli studenti partecipanti alla Finale nazionale sono a carico 
del Liceo Classico “M. D’Azeglio” di Torino.  
Le spese di soggiorno (vitto e alloggio) dei docenti accompagnatori - designati dalle rispettive scuole 
degli studenti minorenni partecipanti alla Finale nazionale - sono a carico del Liceo Classico “M. 
D’Azeglio” di Torino.  
Gli studenti concorrenti viaggiano e soggiornano sotto la responsabilità propria, se maggiorenni, o dei 
docenti accompagnatori se minorenni, intendendosi comunque esonerati da ogni responsabilità di 
vigilanza la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione del MI e le altre istituzioni coinvolte. 
Le spese di viaggio a Roma e ritorno nelle rispettive sedi degli studenti (minorenni e/o 
maggiorenni) e dei docenti accompagnatori degli studenti minorenni sono a carico della scuola di 
appartenenza. 
 
16.2 In caso di necessità di realizzazione della Finale Nazionale in modalità online (a seguito di 
decisione in tal senso da parte degli Uffici competenti del Ministero dell’Istruzione), la Finale 
Nazionale si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Philolympia il 28 aprile 2021. 
La proclamazione dei vincitori avverrà in modalità virtuale con diretta YouTube il 7 maggio 2021. 
 
16.3 I premi sono assegnati al primo, secondo e terzo classificato della Sezione A e della Sezione B 
della Finale Nazionale. 
I vincitori sono destinatari della somma annua prevista nell’ambito del programma annuale del 
Ministero dell’Istruzione “Io merito” per la Valorizzazione delle eccellenze.  
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A tutti i candidati alla Finale Nazionale viene rilasciato il diploma di partecipazione alle Olimpiadi di 
Filosofia – XXVIII Edizione – A.S. 2020-2021. 
 
Eventuali ulteriori comunicazioni o variazioni del programma saranno fornite tramite il portale 
istituzionale del Ministero dell’Istruzione e sul portale www.philolympia.org e sul sito www.sfi.it.  
 
La partecipazione alla competizione delle Olimpiadi di Filosofia comporta automaticamente 
l’accettazione integrale del presente Regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, 
fotografica e video dei prodotti realizzati per qualsiasi pubblicazione di carattere 
documentaristico e promozionale che faccia riferimento alla manifestazione. 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
          Maria Assunta Palermo 


