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OGGETTO: “Olimpiadi di Filosofia” 
 

Il MIUR organizza per l’anno scolastico 2017 - 2018 le “OLIMPIADI DI FILOSOFIA, 
riservate agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e del quinto anno. 
La gara si articola attraverso due canali distinti, A e B, i quali seguono percorsi paralleli e 
danno luogo a due diverse selezioni. Lo studente deve scegliere di partecipare all’uno o all’altro 
canale. 
La Selezione si svolge, per entrambi i canali, in varie fasi: Istituto, Regionale, Nazionale. 
 

- Selezione di Istituto        entro il 10 febbraio 2018 
- Selezione Regionale        entro il 3 marzo 2018 
- Gara Nazionale a Roma        11-12-13 aprile 2018 
- 26th International Philosophy Olympiads a Bar (Montenegro) 23-26 maggio 2018 
 

La Selezione sia per il CANALE A che per il CANALE B prevede un’unica prova scritta 
consistente in un saggio di argomento filosofico. 
Gli studenti che partecipano al CANALE A svolgeranno la prova in lingua italiana. 
Gli studenti che partecipano al CANALE B svolgeranno la prova in inglese. 
Per ciascuna fase di selezione e per entrambi i canali, la Commissione esaminatrice assegna 
quattro tracce di diverso argomento (gnoseologico, teoretico, politico, estetico, etico, etc.) 
estratte 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. 
 

Chi desidera partecipare alla gara, che si terrà in data 5 febbraio 2018, dovrà far pervenire 
l’adesione alle prof.sse Reggio Daniela e Alessandra Pallecchi entro e non oltre il 24 gennaio 
2018. 
Saranno ammessi alla selezione di istituto gli studenti che abbiano riportato nelle seguenti 
discipline: Filosofia, Italiano e Inglese una media complessiva non inferiore a 7/10. Durante la 
prova è ammesso l’uso del dizionario monolingue. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: www.philolympia.org. 
Dato l’alto valore formativo dell’iniziativa si confida in una motivata partecipazione. 
 

Si prega di darne lettura in classe. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


