
 

 

Circ . n.   190        del 23/1/2020                                                                            A docenti e studenti 
 

Oggetto: individuazione partecipanti alle Olimpiadi di Filosofia - a.s. 2019-2020 e incontro introduttivo 

il 4 febbraio 2020 

Anche quest’anno il MIUR promuove con la Società Filosofica Italiana le  Olimpiadi di Filosofia, in 

collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Commissione 

Nazionale Italiana per l'UNESCO, la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, il Dipartimento 

Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rai Cultura e 

l'Associazione di promozione sociale Philolympia. 

 

Alle Olimpiadi di Filosofia possono partecipare gli studenti del triennio liceale. 

Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, la cui partecipazione è gratuita, che prevedono un'unica prova 

consistente nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana o in lingua straniera e sono 

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). 
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 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. 

La durata della prova è di quattro ore. 

Dopo aver svolto la Selezione interna per entrambe le Sezioni, la 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. 

 

SELEZIONE D'ISTITUTO: IL 18 FEBBRAIO 2020 dalle ore 8,50 alle 13,00. 

- Selezione Regionale: entro il 31 marzo 2020 

- Gara Nazionale: Roma, 13-14-15 maggio 2020 

- Gara Internazionale: Lisbona, 21-24 maggio 2020 
 

Il primo incontro introduttivo per gli aspiranti partecipanti alle Olimpiadi di filosofia sarà il 4 febbraio 

2020 alle 14.00 in aula conferenze del sottotetto. 

L’iscrizione nominativa dei singoli partecipanti dovrà avvenire entro e non oltre il 10 febbraio 2020 

comunicando l’adesione al proprio docente di Filosofia.  Siti:  www.sfi.it ; www.philolympia.org. 
 

Parma, 23 gennaio 2020 

 
La referente di dipartimento Prof.ssa 

Rosanna Greci 

 

Il referente per le Olimpiadi di Filosofia Prof. Dario Miano     

http://www.sfi.i/
http://www.philolympia.org/

