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Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti Scolastici di II grado della Regione 
         - LORO PEO 
 
Al responsabile regionale USR MARCHE 
per le Olimpiadi di Filosofia  
Dott.ssa Simona Flammini 
simona.flammini@istruzione.it 
 
Alla COMMISSIONE REGIONALE 
Prof.ssa Grazia Gugliormella 
I.I.S. “Corridoni - Campana” di Osimo (AN) 
grazia.gugliormella@gmail.com 
 
Prof. Davide Dodesini 
Prof.ssa Lorella Meleti 
I.I.S. “Savoia -Benincasa” (AN) 
davide.dodesini@savoiabenincasa.it 
anis01200g@istruzione.it 
 
Prof.ssa Silvia Gaetani 
Prof.ssa Maria Luigia Bizzarri  
Prof. JOSEPA JAN LLORCA 
I.I.S. “Leonardo da Vinci” - Civitanova Marche (MC) 
MCIS00200P@istruzione.it 
 
Prof. Paolo Giordani 
IIS “Matteo Ricci” di Macerata  
mcis012009@istruzione.it 
 
Prof. Giulio Moraca 
Socio SFI 
Presso Segreteria SFI di Ancona 
grazia.gugliormella@gmail.com 
 
Prof.ssa Agnese Lombardi 
I.T.T. "G. e M. Montani" -  Fermo (FM) 
agneslomb@gmail.com 
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Prof. Daniele Stramigioli 
Liceo Classico e Linguistico “Terenzio Mamiani”  
Pesaro 
pspc03000n@istruzione.it 
 
Al Responsabile programma PN 
Dirigente Tecnico Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
 
Al coordinatore “Progetti Nazionali” 
Prof.ssa Tania Graziosi 
tania.graziosi@istruzione.it 
 
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. Referenti SFI 
Prof.ssa Grazia Gugliormella 
grazia.gugliormella@gmail.com 
 
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: 

A4.4_PN1819_70_OLIMPIADI DI FILOSOFIA XXVII EDIZIONE_A.S. 2018-
2019_ELENCO STUDENTI PARTECIPANTI e VINCITORI  
 

  

 Si comunica alle SS.LL. che in data Giovedì 21 marzo 2019  presso l'I.I.S. Savoia-Benincasa, via Marini 
35, Ancona,  si è svolta la Selezione Regionale delle Olimpiadi di Filosofia – XXVII Edizione, anno scolasti-
co 2018/2019. 
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LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE era composta da: 
 Prof.ssa Simona Flammini (Presidente, come da verbale del 07/03/2019) 
 Prof. Paolo Giordani (Vice-presidente, come da verbale del 07/03/2019) 
 Prof. Davide Dodesini (Segretario) 
 Prof.ssa Silvia Gaetani 
 Prof. Giulio Moraca 
 Prof.ssa Lorella Meleti 
 Prof.ssa Maria Luigia Bizzarri 
 Prof.ssa Agnese Lombardi 
 Prof. Daniele Stramigioli 
 Prof.ssa Josepa Jan Llorca 

 
Dall’estrazione di una delle due buste (A e B), da parte del candidato Dylan Alberti Pesaresi, viene estratta 

la Proposta B. 

Pertanto la PROVA SCRITTA si è svolta, per il CANALE A NAZIONALE e per il CANALE B 
INTERNAZIONALE sulle seguenti quattro tracce proposte:  
 

 
TRACCIA N° 1.  AMBITO TEORETICO/GNOSEOLOGICO/EPISTEMOLOGICO  
Quello che è ormai emerso è un dato piuttosto inquietante rispetto alle logiche del dibattito pubblico, della sfera 
pubblica come la intendeva Habermas, ovvero come spazio di confronto, dissenso, dialogo, partecipazione: nella 
rete [web], per come oggi è organizzata, si creano delle sfere ideologiche abbastanza impermeabili, dove rim-
balzano idee tra loro simili che si fanno eco reciprocamente. Il risultato è un progressivo rafforzamento di tali 
sfere, sempre più estranee al dissenso e sempre più consolidate nelle proprie convinzioni. Perché avviene que-
sto? Perché l’informazione in rete è sempre più personalizzata. I social in particolare, ma anche i siti di ricerca 
(Google per primo) e di aggregazione di notizie, non offrono a tutti gli stessi contenuti, non aggiornano gli utenti 
allo stesso modo, ma distribuiscono informazioni calibrate sui consumatori: sui loro gusti, i loro interessi, le lo-
ro preferenze.[...]Ciascuno di noi vive in una sua “bolla” (di gusti e preferenze) che filtra il reale e crea un effet-
to risonanza, un effetto eco. Le echos chambres [camere di risonanza], dunque, si creano perché ciascuno di noi, 
nelle sue ricerche, riceve aggiornamenti filtrati dalle proprie abitudini, dai propri acquisti, dalle proprie curiosi-
tà, e non da un condiviso rilievo sociale. 
E se alla mia attenzione vengono sottoposte sempre, e sempre più, notizie che corrispondono alle mie preferenze, 
difficilmente arriverà al mio sguardo qualcosa di radicalmente nuovo, o dissonante, o imprevedibile: riceverò 
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echi delle mie stesse passioni, riflessi dei miei gusti, in uno specchio deformante che mi restituirà una realtà a 
misura di me stesso. Le minacce alla mia visione del mondo saranno tenute fuori dalla mia dieta informativa. 
[...]Nelle bolle in cui ciascuno di noi si trova, le verità sono assolute perché non sono messe in discussione, non 
hanno contraltari, versioni dissonanti, o semplicemente diverse. 
(Anna Maria Lorusso, Postverità. Fra reality tv, social media e storytelling, Editori Laterza, Bari 2018, pagg. 
41-44). 
A partire dal brano proposto e facendo riferimento alle proprie conoscenze, esperienze e punti di vista, il candi-
dato elabori una riflessione su come è cambiato, con l’avvento di internet e in particolare dei social media, il 
modo degli esseri umani di rapportarsi alla conoscenza e di concepire che cosa è la verità. 
 
TRACCIA N° 2.  AMBITO ETICO 
«Mi domando se si possa ancora definire l’uomo mediante la potenza del sapere. Questo non comporta che si 
debba raccomandare la stupidità o che l’intelligenza non sia più un valore, ma che bisogna definire l’uomo al-
trimenti che in questi due modi: come l’essere infinitamente intelligente, che può dominare il mondo e come 
quello che deve essere a qualsiasi costo libero, libero nel senso di un puro libero arbitrio, libero di fare quello 
che vuole, di non essere limitato da nulla… Libertà per la libertà, libertà come l’elemento che definisce l’uomo. 
Non condanno né la libertà né l’intelligenza, ma mi domando se la definizione stessa dell’uomo non debba esse-
re attinta ad un altro ordine. Mi sembra, in particolare, che la relazione di un essere umano all’altro essere 
umano, la relazione da uomo a uomo, invece di essere presentata come una conseguenza dell’intelligenza, come 
una conseguenza della libertà, dovrebbe essere posta nella definizione stessa dell’uomo, sentita come la voca-
zione dell’uomo. La vocazione dell’uomo è di riconoscere la sua dignità umana e il suo posto nell’essere, il suo 
posto nella realtà, e non di considerare l’intelligenza e la libertà semplicemente come le forme nelle quali può 
affermarsi. Su questo bisogna richiamare l’attenzione della gioventù, insistendo sul fatto che un essere può usci-
re dalla sua autoaffermazione per occuparsi, prima di tutto, dell’altro essere umano e che questo è l’avvento 
stesso dell’umanità, è l’essenza, è la forma stessa dell’umanità. Bisogna insegnare tutto ciò, richiamando 
l’attenzione sui dati immediati del comportamento umano, insistendo sul fatto che da principio l’uomo prende 
coscienza di se stesso in una bontà elementare riguardo all’altro essere, in una bontà costante, che trionfa di 
molte cadute, che sussiste nelle condizioni più atroci. Questo, che è un paradosso in rapporto all’antropologia 
corrente, deve essere pensato come la struttura originaria dell’umanità». 
Il volto dell’Altro, intervista di R. Parascandolo e S. Benvenuto a E.Lévinas, trad. it. di E. Confalonieri e F. Fa-
nelli 
In questa intervista a Lévinas, qual è la «vocazione» autentica  dell’uomo che emerge? 
Il candidato argomenti, in base alle sue conoscenze e riflessioni personali, le posizioni più significative su questa 
tematica. 
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TRACCIA N° 3.  AMBITO POLITICO 
Il ristabilimento di un equilibrio ecologico dipende dalla capacità del corpo sociale di reagire contro la progres-
siva materializzazione dei valori, contro la loro riduzione a compiti tecnici. 
Se questa reazione non ci si sarà, l’uomo si troverà completamente accerchiato dai prodotti dei suoi strumenti, 
chiuso senza via d’uscita. Avvolto da un ambiente fisico, sociale e psichico da lui stesso fabbricato, sarà prigio-
niero del suo strumento-guscio, incapace di ritrovare l’antico ambiente con il quale si era formato. L’equilibrio 
ecologico non sarà ristabilito se non riconosceremo che solo la persona ha dei fini e che solo essa può lavorare 
per realizzarli.  
Ivan Illich, La convivialità, Milano, Boroli editore, 2005 (edizione originale, 1973) 
Il candidato argomenti, in base alle sue conoscenze e riflessioni personali, le posizioni più significative su questa 
tematica. 
 
TRACCIA N° 4.  AMBITO ESTETICO 
E se la via dello spettacolo fosse la via della conoscenza, della liberazione, della vita? Tale è la domanda posta 
dalla Nascita della tragedia di Nietzsche.  
Giorgio Colli, Introduzione a La nascita della tragedia di Nietzsche, Milano, Adelphi, 1987 
L’arte può essere una via di liberazione e conoscenza? 
 
PER LA SEZIONE A IN LINGUA ITALIANA - Numero di studenti partecipanti: 38  
 

ELENCO CANDIDATI SELEZIONE REGIONALE (CANALE A NAZIONALE) 
 
1 Ludovico Rapaccioni IIS Filelfo, Tolentino 

2 Nicolò Tomassini Liceo Classico Leopardi, San Benedetto del Tronto 

3 Francesco Caranti Liceo Classico Leopardi, Macerata 

4 Dyla Alberti Pesaresi Liceo Marconi, Pesaro 

5 Marcello Armezzani Liceo Scientifico Vito Volterra, Fabriano 

6 Lucia Tombari Liceo Marconi, Pesaro 

7 Pezzanesi Marco IIS Filelfo, Tolentino 

8 Vittoria Ferretti IIS Varano, Camerino 

9 Elena Ferracuti Liceo Classico Annibal Caro, Fermo 
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10 Bianca Marzocchi Liceo Classico  Mamiani, Pesaro 

11 Elisa Borghetti Liceo Classico Leopardi, Recanati 

12 Mattei Irene IIS Varano, Camerino 

13 Chiara Verna Liceo Scientifico Vito Volterra, Fabriano 

14 Riccardo Brizio Liceo Classico Leopardi, Macerata 

15 Riccardo Shima IIS da Vinci, Civitanova Marche 

16 Borini Giulia Liceo Classico Leopardi, Recanati 

17 Chiara Antolini Liceo Classico Leopardi, Montalto Marche 

18 Marika Giacometti Liceo Classico Stelluti, Fabriano 

19 Vergari Arianna Liceo Classico Leopardi, Montalto Marche 

20 Laura Principi Liceo Scientifico Galilei, Macerata 

21 Silvia Cimarossa Liceo Classico Stelluti, Fabriano 

22 Tommaso Raffioni Gentilini Liceo delle Scienze Umane Leopardi, Cingoli 

23 Marta Nocioni Liceo delle Scienze Umane Leopardi, Cingoli 

24 Alban Selimaj Liceo Artistico Cantalamessa, Macerata 

25 Lucia Crucianelli IIS Ricci, Macerata 

26 Filippo Ferri Liceo  Mamiani, Pesaro 

27 Carlo Sarnari Liceo Scientifico Galilei, Macerata 

28 Filippo Ciavattini IIS Corridoni Campana, Osimo 

29 William Bollettini Liceo Classico Leopardi, San Benedetto del Tronto 

30 Claudia Giorgetti IIS Savoia Benincasa, Ancona 

31 Andrea Marsili IIS da Vinci, Civitanova Marche 

32 Lorenzo Poeta Liceo Artistico Cantalamessa, Macerata 

33 Antonio Pio Guerra IIS Corridoni Campana, Osimo 

34 Lorenzo Nisi IIS Savoia Benincasa, Ancona 

35 Sharon Arizzi Liceo Nolfi Apolloni, Fano 
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36 Ginevra Renea Liceo Nolfi Apolloni, Fano 

37 Letizia Decembrini Liceo Classico Annibal Caro, Fermo 

38 Lucia Dari IIS Ricci, Macerata 

 
 

PER LA SEZIONE B IN LINGUA STRANIERA  - Numero di studenti partecipanti: 28 
ELENCO CANDIDATI SELEZIONE REGIONALE (CANALE B INTERNAZIONALE) 

 
1 LUCAMARINI LUDOVICO LICEO CLASSICO-LINGUISTICA "G. LEOPARDI" MACERATA 
2 APPIGNANESI LAURA LICEO CLASSICO "G. LEOPARDI" MACERATA 
3 CROCE LUDOVICO LICEO SCIENTIFICO "V. VOLTERRA" FABRIANO 
4 MARINI LAURA ESTER LICEO ARTISTICO "APOLLONI" FANO 
5 RICCHIUTO SIMONE LICEO CLASSICO "STELLUTI" FABRIANO 
6 MARIANI PIETRO LICEO CLASSICO "STELLUTI" FABRIANO 
7 VENANZI MARIANNA IIS "DA VINCI" CIVITANOVA MARCHE 
8 BALDINI LEONARDO  IIS "SAVOIA-BENINCASA" ANCONA 
9 POLISANO MICHELE IIS "FILELFO" TOLENTINO_MACERATA 
10 VANNI IRENE IIS "FILELFO" TOLENTINO_MACERATA 
11 SIMONELLI ANDREA LICEO CLASSICO "A. CARO" FERMO 
12 GALEAZZI AGNESE LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" PESARO 
13 ZANNINI ALESSANDRA IIS "CORRIDONI-CAMPANA" OSIMO 
14 SODHI RHYTHM IIS "SAVOIA-BENINCASA" ANCONA 
15 STRAPPATO ALESSANDRO IIS "CORRIDONI-CAMPANA" OSIMO 
16 LANI RICCARDO LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G. MARCONI" PESARO 
17 CARLOTTI PIETRO LICEO CLASSICO "T. MAMIANI" PESARO 
18 RENZI ELEONORA IIS "G. LEOPARDI" RECANATI 
19 UBALDI GIULIA IIS "DA VINCI" CIVITANOVA MARCHE 
20 ROSSI GAIA LICEO CLASSICO "T. MAMIANI" PESARO 
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21 BOILINI AMBRA LICEO CLASSICO "A. CARO" FERMO 
22 VALERI SILVIA LICEO CLASSICO "G. LEOPARDI" SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
23 CIARLANTINI GIULIA IIS "G. LEOPARDI" RECANATI 
24 IGNAZI SARA LICEO CLASSICO "G. LEOPARDI" SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
25 VITALI LUCIA MARIA Liceo Linguistico e  delle Scienze Umane Leopardi di Cingoli 
26 PIERINI ANGELICA Liceo Linguistico e  delle Scienze Umane Leopardi di Cingoli 
27 CASTILLO ALESSIA IIS "M. RICCI" MACERATA 
28 PIERCAMILLI NICOLE IIS "M. RICCI" MACERATA 

 
 

La Commissione Regionale, in linea con il regolamento internazionale delle International Philosophy Olympiads 
(IPO) ha adottato, per la valutazione dei saggi, i seguenti criteri:  
 

- pertinenza alla traccia;  
- Comprensione filosofica della traccia; 
- Capacità argomentativa; 
- Coerenza; 
- Originalità; 
- Eventuale commento. 

 
Il Presidente, Prof.ssa Simona FLAMMINI, convalidata la graduatoria dei candidati, proclama i seguenti studen-
ti vincitori della Gara Regionale delle Olimpiadi di Filosofia – XXVII Edizione, anno scolastico 2018/2019: 
 
 
 

VINCITORI SELEZIONE REGIONALE - CANALE A NAZIONALE 
 

1) RICCARDO BRIZIO Liceo Classico Leopardi, Macerata 
 Il candidato coglie in profondità il senso proposto dalla traccia muovendosi con ampi e poetici riferi-
menti ad autori ed artisti ben inseriti nell'argomentazione che è svolta in maniera adeguata e fluida.  
 
2) RICCARDO SHIMA IIS da Vinci, Civitanova Marche  
Il candidato svolge la sua trattazione evidenziando solide conoscenze scientifiche ed epistemologiche. La forma 
risulta adeguata, non aliena da una divulgazione di argomenti non facilmente accessibili al pubblico. 
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VINCITORI SELEZIONE REGIONALE - CANALE B INTERNAZIONALE 
 

 
1) GALEAZZI AGNESE - LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" PESARO Lingua straniera: INGLESE  

Per la chiara struttura argomentativa, la correttezza nell'esposizione e l'originalità degli spunti. 
 
 

2) CARLOTTI PIETRO - LICEO CLASSICO "T. MAMIANI" PESARO  Lingua straniera: INGLES 
Per la coerenza nell'organizzazione dell'argomentazione, la ricchezza dei riferimenti storico-filosofici e la fluidi-
tà e correttezza dell'esposizione. 
 
 
PREMI  
 Finale Nazionale e Premiazione: Roma, 13-14-15 Maggio 2019 

La premiazione dei vincitori si terrà a Roma il 15 maggio 2019 alla presenza di rappresentanti del MIUR e delle 
istituzioni coinvolte. Vengono premiati i primi tre classificati della Sezione A in lingua italiana e i primi tre clas-
sificati della Sezione B in lingua straniera. 
A tutti i candidati alla gara finale viene rilasciato il diploma di partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia – 
XXVII Edizione – A.S. 2018-2019. 
 
 Finale Internazionale e Premiazione: Roma, 16-17-18-19 Maggio 2019  

I dieci studenti selezionati per partecipare alla Finale Internazionale - i quali rappresenteranno la delegazione italiana 
alle 27th International Philosophy Olympiads – e i rispettivi docenti accompagnatori dei ragazzi minorenni rimarranno 
ospiti (vitto e alloggio) a Roma il giorno 15 maggio per poter partecipare il 16 maggio alla Finale Internazionale. 
    

Si prega, alle scuole interessate,  di comunicare entro e non oltre lunedì 8 aprile 2019  
a. le generalità e i recapiti (mail e cell) dei docenti della scuola accompagnatori degli studenti minorenni; 
b. le generalità e i recapiti (mail e cell) degli studenti partecipanti alla Finale nazionale 
 

a: Daniela Ricci -Ufficio I MIUR-DGOSV email: daniela.ricci@istruzione.it 
Si allega: 
- m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0018417.29-10-2018 
   Il Direttore Generale 
   Marco Ugo Filisetti  
 

Dirigente: Giuseppe Manelli  
Referente del procedimento: Simona FLAMMIMI 

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:daniela.ricci@istruzione.it
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Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Capo dell’Ufficio V della DGSP del MAECI 

ROMA 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di  

Istruzione Secondaria di secondo grado, 

statali e paritari  

LORO SEDI 

 

e.p.c.  

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

SEDE 

 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

SEDE 

 

 

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

NAZIONALE E FINALE INTERNAZIONALE ROMA 13-19 MAGGIO 2019 
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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 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 studenti e le studentesse  

 del secondo biennio e del quinto anno della scuola superiore di secondo grado (licei, istituti 

tecnici e istituti professionali), statale e paritaria;  

 delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie; 

 delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le Scuole Europee. 

 

La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia è gratuita. 

 

Le finalità 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, vista 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.  

 

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, spagnolo) con quattro fasi (Istituto, 

Regionale, Nazionale, Internazionale). 

 

 Selezione d’Istituto:     entro il 16 febbraio 2019 

 Selezione Regionale:     entro il 31 marzo 2019 

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

 27
th
 International Philosophy Olympiads:  Rome, 16-17-18-19 May 2019 

 

1. ISCRIZIONE D’ISTITUTO ON LINE  

 

L’iscrizione d’Istituto avviene esclusivamente online a partire dal 30 ottobre 2018 attraverso il 

Portale Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia www.philolympia.org. Altre forme di iscrizione non 

saranno accolte. 

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2019. 

 

2. CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI 
 

2.1 La selezione nelle varie fasi d’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 d’Istituto.  

Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito. 

2.2 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 International 

Philosophy Olympiads (IPO) sul portale indicato. 

 

3. OGGETTO E DURATA DELLA PROVA  

http://www.philolympia.net/
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Per ciascuna fase di Selezione (d’Istituto, Regionale e Nazionale) e per entrambe le Sezioni, sul 

modello della gara internazionale, la Commissione esaminatrice assegna quattro tracce di diverso 

argomento (gnoseologico, teoretico, politico, etico, estetico), a partire da brani di filosofi. Esempi di 

tracce assegnate nelle passate edizioni delle International Philosophy Olympiads si trovano sul portale 

indicato. 

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

La durata della prova è di quattro ore. 

 

4. COMMISSIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SAGGI  
 

4.1 La valutazione dei saggi per entrambe le Sezioni è effettuata: 

 per la Selezione d’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 MIUR con la SFI e composta da componenti di istituzioni diverse; 

 per la gara Nazionale da un’unica Commissione nominata dalla D.G. per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e composta da 

componenti di istituzioni diverse. 

 

4.2 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 MIUR;  

 referenti Regionali delle Olimpiadi di Filosofia degli Uffici Scolastici Regionali del MIUR; 

 soci della Società Filosofica Italiana.  

 

4.3 In linea con il regolamento internazionale delle International Philosophy Olympiads (IPO) per la 

valutazione le Commissioni adottano i seguenti criteri: 

 aderenza alla traccia; 

 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 al presente bando.  

 

5. SELEZIONE D’ISTITUTO: ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2019 

 

Ciascun Istituto d’Istruzione Superiore (identificato attraverso il Codice meccanografico) nomina la 

Commissione che assegna autonomamente quattro tracce; quindi procede alla valutazione. Dopo aver 

svolto la Selezione interna per entrambe le Sezioni, la suddetta Commissione d’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. 

La Commissione d’Istituto scarica il fac-simile del Verbale della Selezione d’Istituto dal portale 

dedicato. La consegna del verbale compilato e firmato avviene esclusivamente attraverso lo stesso 

portale, caricando il documento scannerizzato nell’apposita sezione. 
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6. SELEZIONE REGIONALE: ENTRO IL 31 MARZO 2019 

 

6.1 L’organizzazione della Selezione Regionale di entrambe le Sezioni è curata da un’unica 

Commissione Regionale che assegna autonomamente quattro tracce; quindi procede alla valutazione. 

Essa provvede a mantenere i rapporti con le scuole del territorio e a istituire eventualmente anche 

premi regionali. 

Gli studenti vincitori della gara d’Istituto partecipano alla Selezione Regionale, di cui sono comunicate 

sul portale dedicato data, sede, Commissione per ciascuna Regione d’Italia. In questa fase sono 

selezionati per ogni Regione d’Italia gli studenti campioni ammessi alla gara finale così ripartiti: 

 due studenti per la Sezione A in lingua italiana;  

 due studenti per la Sezione B in lingua straniera. 

 

6.2 Al termine della Selezione Regionale, la Commissione Regionale scarica il fac-simile del Verbale 

della Selezione Regionale dal portale dedicato. La consegna del verbale compilato e firmato avviene 

esclusivamente attraverso lo stesso portale, caricando il documento scannerizzato nell’apposita 

sezione. 

 

7. 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’iscrizione d’Istituto avviene esclusivamente online a partire dal 30 ottobre 2018 attraverso il 

Portale Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia www.philolympia.org. Altre forme di iscrizione non 

saranno accolte. 

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2019. 

 

8. SELEZIONE D’ISTITUTO ALL’ESTERO: ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2019 

 

Ciascun Istituto all’estero nomina una Commissione interna. Dopo aver svolto la selezione interna 

secondo quanto disposto dal presente Bando, la suddetta Commissione scarica il fac-simile del 

Verbale della Selezione d’Istituto all’estero dal portale indicato. La consegna del verbale compilato 

e firmato avviene esclusivamente attraverso lo stesso portale, caricando il documento scannerizzato 

nell’apposita sezione. Con il verbale si comunicano i nominativi dei: 

 due studenti per la Sezione A in lingua italiana;  

 due studenti per la Sezione B in lingua straniera. 

Essi partecipano alla Selezione Estero.  

 

9. SELEZIONE ESTERO: ENTRO IL 31 MARZO 2019 

 

L’organizzazione della Selezione dedicata agli studenti vincitori della gara d’Istituto all’estero è 

affidata alla Commissione Regionale del Lazio, la quale seleziona, oltre ai 4 campioni per il Lazio, 

anche: 

• 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. 

Nel giorno e nell’ora comunicati dalla Commissione Regionale del Lazio, le istituzioni scolastiche 

all’estero coinvolte nella competizione riceveranno le tracce da sottoporre agli studenti. 

http://www.philolympia.net/
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Immediatamente dopo lo svolgimento, si procederà all’invio per via telematica dei due saggi 

vincitori per ogni Istituto in formato pdf, utilizzando esclusivamente il portale dedicato. 

La Commissione Regionale del Lazio valuterà gli elaborati e selezionerà i quattro studenti che 

rappresenteranno le scuole e sezioni italiane all’estero nella gara finale di Roma. 

 

10. FINALE NAZIONALE E PREMIAZIONE: ROMA, 13-14-15 MAGGIO 2019 

 

10.1 La Finale Nazionale della Sezione A si svolgerà a Roma il 14 maggio 2019: parteciperanno i 

campioni regionali e i campioni delle scuole e sezioni italiane all’estero, che svolgeranno la prova in 

lingua italiana. A seguito della Selezione, operata dalla Commissione nazionale di valutazione, verrà 

stilata la graduatoria di merito.  

 

10.2 La Finale Nazionale del Sezione B si svolgerà a Roma il 14 maggio 2019: parteciperanno i 

campioni regionali e i campioni delle scuole e sezioni italiane all’estero, che svolgeranno la prova in 

lingua straniera. A seguito della Selezione operata dalla Commissione nazionale di valutazione, 

verranno individuati dieci studenti, i quali rappresenteranno la delegazione italiana alle 27
th 

 

International Philosophy Olympiads – Rome 16-17-18-19 May 2019. 

 

10.3 La premiazione dei vincitori si terrà a Roma il 15 maggio 2019 alla presenza di rappresentanti 

del MIUR e delle istituzioni coinvolte. Vengono premiati i primi tre classificati della Sezione A in 

lingua italiana e i primi tre classificati della Sezione B in lingua straniera. 

A tutti i candidati alla gara finale viene rilasciato il diploma di partecipazione alle Olimpiadi di 

Filosofia – XXVII Edizione – A.S. 2018-2019. 

 

11. ORGANIZZAZIONE FINALE NAZIONALE 

 

Le spese di soggiorno (vitto e alloggio) degli studenti partecipanti alla gara finale sono a carico del 

Liceo Classico “M. Cutelli” di Catania.  

Le spese di soggiorno (vitto e alloggio) dei docenti accompagnatori - designati dalle rispettive scuole 

degli studenti minorenni partecipanti alla gara nazionale - sono a carico sono a carico del Liceo 

Classico “M. Cutelli” di Catania.  

Gli studenti concorrenti viaggiano e soggiornano sotto la responsabilità propria, se maggiorenni, o dei 

docenti accompagnatori se minorenni, intendendosi comunque esonerato da ogni responsabilità di 

vigilanza il Comitato Istituzionale dei Garanti per le Olimpiadi di Filosofia e la Società Filosofica 

Italiana.  

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. 

 

12. FINALE INTERNAZIONALE E PREMIAZIONE: ROMA, 16-17-18-19 MAGGIO 2019 

 

I dieci studenti selezionati per partecipare alla Finale Internazionale - i quali rappresenteranno la 

delegazione italiana alle 27
th 

 International Philosophy Olympiads – e i rispettivi docenti 

accompagnatori dei ragazzi minorenni rimarranno ospiti (vitto e alloggio) a Roma il giorno 15 maggio 

per poter partecipare il 16 maggio alla Finale Internazionale.  

 

Le spese del viaggio di ritorno dei dieci studenti partecipanti alle 27
th 

International Philosophy 

Olympiads – Rome 16-17-18-19 May 2019 sono a carico della scuola di appartenenza. 

 

13. REFERENTI DELLE OLIMPIADI DI FILOSOFIA  

 

Coordinatrice Scientifica del Progetto – Prof.ssa Carla Guetti: 

MIUR – DGOSV – Uff. I – Tel. 06 5849 3221 – mail carla.guetti@istruzione.it. 

 

Referente Centrale per le scuole italiane all’estero – Prof.ssa Serena Bonito: 

mailto:carla.guetti@istruzione.it
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MAECI – D.G. per la Promozione del Sistema Paese – Uff. V 

Tel. 06 3691 2849 – mail serena.bonito@esteri.it.  

 

Referenti degli Uffici Scolastici Regionali (vedi elenco su www.philolympia.org). 

 

Referenti SFI (vedi elenco su www.sfi.it; www.philolympia.org). 

 

14. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI  

 

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sulla loro organizzazione sono disponibili sul 

Portale Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia: www.philolympia.org e sul sito nazionale della SFI 

www.sfi.it . 

Il Portale oltre a tutte le comunicazioni offre un supporto didattico e organizzativo per le scuole, i 

docenti e gli studenti coinvolti nelle Olimpiadi di Filosofia e interessati all’approfondimento 

dell’insegnamento/apprendimento della filosofia in termini di qualità e innovazione dell’attività 

educativa. 

Informazioni sui premi e sui riconoscimenti previsti per gli studenti meritevoli sono disponibili sul sito 

nella sezione dedicata alla Valorizzazione delle eccellenze. 

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a sostenere attivamente la competizione, dandone tempestiva 

notizia alle scuole, comunicando eventuali cambiamenti del Referente Regionale per le Olimpiadi 

entro il 30 novembre 2018 all’indirizzo mail della Prof.ssa Carla Guetti (carla.guetti@istruzione.it) e 

prendendo le più opportune iniziative per favorire le adesioni e l’inserimento della competizione stessa 

tra le attività formative degli istituti scolastici.  

 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

Allegati 

Scheda di valutazione 

Bozza di programma della Finale nazionale 

e della Finale Internazionale 

 

 

Il Direttore Generale 

          Maria Assunta Palermo 

           Documento firmato digitalmente 

  

mailto:serena.bonito@esteri.it
http://www.philolympia.org/
http://www.sfi.it/
http://www.philolympia.org/
http://www.philolympia.org/
http://www.sfi.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/valorizzazione-delle-eccellenze
mailto:carla.guetti@istruzione.it
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