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Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Scolastici di II grado della Regione

- LORO PEO

Ai Docenti di Filosofia e Scienze Umane
Degli Istituti Scolastici di II grado della Regione

- per il tramite dei rispettivi DS

P.C. Al Coordinatore Scientifico del Progetto 
Prof.ssa Carla Guetti:
MIUR – DGOSV – Uff. I 
Prof.ssa Carla Guetti
carla.guetti@istruzione.it

p.c. Ai Dirigenti degli uffici III, IV, V, VI
Ambiti Territoriali Ancona, Ascoli Piceno-Fermo
Macerata, Pesaro Urbino
LORO INDIRIZZI PEO

Al SITO WEB

Oggetto: Progetto A4.4_PN1718_70 OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXVI EDIZIONE –
A.S. 2017-2018

Si comunica alle SS.LL. che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per 
la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR promuove e attua d’intesa con la 
Società Filosofica Italiana (C.N. n. 13883 del 02-11-2017) le Olimpiadi di Filosofia, in colla-
borazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Fédéra-
tion Internationale des Sociétés de Philosophie, Rai Cultura, l’Associazione di promozione 
sociale Philolympia.
Alle Olimpiadi di Filosofia possono partecipare gli studenti, tramite la scuola di appartenenza:

- del secondo biennio e del quinto anno della scuola superiore di secondo grado, statale
e paritaria;

- delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie;
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- delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le Scuole
Europee;

- nell’edizione corrente, per la prima volta, la competizione si apre anche agli studenti
frequentanti il secondo biennio e il quinto anno degli Istituti Tecnici e Professionali.

La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia è gratuita.

Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due Sezioni:
SEZIONE A IN LINGUA ITALIANA con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale);
SEZIONE B IN LINGUA STRANIERA (inglese, francese, tedesco o spagnolo) con quattro 
fasi (Istituto, Regionale, Nazionale, Internazionale).
Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia è gratuita.
Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa, a partire dal 30 ottobre 2017, devono com-
pilare il Format di iscrizione alle Olimpiadi di Filosofia – XXVI Edizione utilizzando esclusi-
vamente il Portale Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia: www.philolympia.org, come indi-
cato nel Bando al punto 1 (ISCRIZIONE D'ISTITUTO ON LINE), accedendo dalla barra de-
gli strumenti al menù Iscrizioni, sottomenù Scuole italiane oppure Scuole all’estero.

Altre forme di iscrizione non saranno accolte.

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

La prova di Istituto dovrà essere svolta entro il 10 febbraio 2018.

Si precisa che la Scuola, dopo aver scaricato il fac-simile del Verbale della selezione d'Istituto 
dal Portale Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia (www.philolympia.org), provvederà alla 
consegna del verbale stesso, compilato e firmato, attraverso  esclusivamente il medesimo por-
tale, caricando il documento scannerizzato nell'apposita sezione, come indicato nel Bando al 
punto 5 (SELEZIONE DI ISTITUTO).

CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE FASI DI SELEZIONE
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La selezione nelle varie fasi d’Istituto, Regionale, Nazionale prevede un’unica prova consi-
stente nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lin-
gua straniera (Sezione B). 
Gli studenti scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase d'Isti-
tuto.
Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito.

Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti: 
problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione.

Al fine di adeguare la performance degli studenti partecipanti agli standard internazionali di 
riferimento, è utile prendere visione degli elaborati delle precedenti edizioni delle Internatio-
nal Philosophy Olympiads (IPO), consultando il sito www.philolympia.org, accedendo dalla 
barra degli strumenti al menù Tracce/Elaborati IPO.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al bando allegato.

In allegato:
- Bando di Filosofia_2017-2018
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