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Circ. n. 262 

 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

  

Oggetto: Olimpiadi di Filosofia e conferenza per i docenti 

 
Si rende noto che il MIUR, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, la Società Filosofica Italiana, la Fédération Internationale des 

Sociétés de Philosophie, l'Associazione di promozione sociale Philolympia, promuove e 

organizza la XXVIII Olimpiade di Filosofia. 

L’iniziativa, che si propone di approfondire contenuti filosofici, confrontarsi con 

l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea, 

raccordare scuola, università ed enti di ricerca per promuovere e valorizzare il pensiero critico, 

è rivolta agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e del quinto anno della scuola 

superiore di secondo grado. 

Le Olimpiadi di Filosofia prevedono 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). 

Il calendario delle singole prove è riportato nel prospetto sottostante. 

FASE DATE 

Selezione d'Istituto entro il 29 febbraio 2020 

Selezione Regionale entro il 31 marzo 2020 

Finale Nazionale Roma, 13-14-15 maggio 2020 

Finale Internazionale IPO  Lisbon, May 21-24, 22020 

 

I docenti sono invitati a comunicare la propria adesione in Vicepresidenza, entro giovedì 20 

gennaio 2020. 

Nell’ottica di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline filosofiche, la SFI-Torino-

Vercelli organizza un incontro per illustrare le nuove indicazioni ministeriali relative alle 

tematiche oggetto delle gare regionali.  

La conferenza avrà luogo martedì 4 febbraio 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.00, presso 

il L.C.Alfieri in via Dante 80 a Torino. 

L’incontro prevede gli interventi di: 

Massimo Cellerino,“Idea per un’Olimpiade di filosofia dal punto di vista cosmopolitico” 
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Mariangela Ariotti, “La stesura del saggio di filosofia: le indicazioni internazionali e le 

opportunità offerte dallo studio dei filosofi” 

Leslie Cameron Curry, “Le Olimpiadi di filosofia: accogliere studentesse e studenti per far 

fiorire idee e pensieri” 

I docenti interessati potranno iscriversi al seminario, utilizzando il seguente link 

www.istruzionepiemonte.it/eventi, attivo dal 07/01/2020 al 21/01/2020. 

In allegato è possibile consultare il Bando Olimpiadi Nazionali di Filosofia 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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