Ai coordinatori di classe
Ai docenti di Filosofia
Agli studenti e alle studentesse
Ai genitori
Al sito web
All’Albo d’Istituto
Alla DSGA
Circolare n. 186
Oggetto: Olimpiadi di Filosofia XXVIII Edizione a.s. 2020 -2021.
Si comunica alle SS. LL. che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema
nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza la XXVIII edizione delle 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.
Finalità: L’iniziativa si propone di approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e
strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia; di raccordare scuola, università ed
enti di ricerca per promuovere e valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione
dei futuri cittadini.
Modalità di partecipazione: La partecipazione alla gara prevede la registrazione della Scuola sul portale
www.philolympia.org entro il 31 gennaio 2021.
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.

Selezione d’Istituto: La selezione d’Istituto si svolgerà in modalità on line entro il 28 Febbraio 2021.
A tal fine i docenti interessati dovranno far pervenire alla coordinatrice di Dipartimento, prof.ssa Vecchione,
i nominativi dei propri studenti entro e non oltre il 16 gennaio 2021, indicando anche la sezione alla quale si
intende partecipare. Tale selezione prevede la nomina di un Coordinatore e di una Commissione che assegna
autonomamente quattro tracce (una per ogni ambito indicato nella CM) e procede 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.
Costoro parteciperanno alla Selezione Regionale.
La 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.
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.
Si invitano i docenti di Filosofia a collaborare per la buona riuscita della iniziativa e si ricorda loro che
seguiranno incontri dipartimentali informali per l’organizzazione della selezione d’Istituto.
Pomigliano d’Arco, lì 12/01/2021
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