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Circ. 098
San Donato Mil.se, 23 novembre 2018
Ai docenti di filosofia
Agli studenti del secondo biennio e quinto anno
Ai coordinatori di classe
Sede e San Giuliano
Oggetto: Olimpiadi di filosofia-XXVII Edizione-A.S. 2018/19.
Il nostro Istituto parteciperà anche quest’anno alla XXVII edizione delle Olimpiadi di Filosofia ,
organizzate dal MIUR. La manifestazione è riservata agli studenti del secondo biennio e del quinto
anno della scuola superiore di secondo grado. Le Olimpiadi, gare individuali, sono articolate in due
canali:
Canale A , in lingua italiana (che prevede tre fasi: d’Istituto, regionale e nazionale);
Canale B, in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) che prevede quattro fasi
(d’Istituto, regionale, nazionale, internazionale).
Ogni studente può scegliere di partecipare all’uno o all’altro canale, a partire dalla fase d’Istituto.
Il calendario prevede:
1.
2.
3.
4.

Selezione d’Istituto: entro il 16 febbraio 2019
Selezione Regionale: entro il 31 marzo 2019
Gara Nazionale: ROMA 13-14-15 maggio 2019
Internazionale: Rome 16-17-18-19 May 2019

Gli argomenti delle prove (le cui fasi saranno gestite on line, esclusivamente attraverso il Portale
Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia) per entrambi i canali (A in lingua italiana e B in lingua
straniera) riguardano l’ambito gnoseologico, teoretico, politico, etico, estetico, con riferimento ai
seguenti aspetti: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione.
La selezione nelle varie fasi d’Istituto, Regionale, Nazionale sia per il CANALE A che per il CANALE
B prevede un’unica prova scritta consistente in un saggio di argomento filosofico (per tutte le
informazioni e l’archivio delle prove degli scorsi anni consultare il sito www.philolympia.org) .

Si invitano i docenti di Filosofia entro il 13 dicembre 2018 a raccogliere le adesioni degli alunni
(avendo cura che siano scelti entrambi i canali) che parteciperanno all’iniziativa, inviandole
tempestivamente al referente prof.ssa Floriddia (giovanna.floriddia@levi.gov.it).
Si raccomanda di caldeggiare l’adesione degli studenti all’iniziativa, momento di confronto e di
crescita filosofico-culturale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Concetta Pragliola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

