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Prot.  MIURAOODGOS  n.                                                     Roma,       
    Allegati  
    Scheda di partecipazione 

 Ai  Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici 
Regionali 
LORO SEDI 

 Al Sovrintendente agli 
Studi per la Regione 
Autonoma della Valle 
d’Aosta 

 Al Sovrintendente 
Scolastico  
per la Provincia 
Autonoma di Bolzano 

 Al Sovrintendente 
Scolastico  
per la Provincia 
Autonoma di Trento 

 All’Intendente Scolastico 
per le scuole 
delle località ladine di 
Bolzano 

 All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua 
tedesca di Bolzano  

 Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di 
secondo grado, 
statali e paritari  
LORO SEDI 
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica – e la Società Filosofica Italiana, 

nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze e nella prospettiva di 

innovazione a carattere internazionale dell’apprendimento/insegnamento della disciplina, 

organizzano per l’anno scolastico 2014-2015 le OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXIII 

EDIZIONE, riservata agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e del quinto anno 

della scuola superiore di secondo grado, che non abbiano compiuto i 20 anni di età.  

La gara si svolgerà attraverso due canali distinti: 

CANALE A IN LINGUA ITALIANA  

CANALE B IN LINGUA STRANIERA 

I due canali seguiranno percorsi paralleli e daranno luogo a due diverse selezioni. Gli 

studenti sceglieranno di partecipare all’una o all’altra a partire dalla fase d’Istituto. 

 

Selezione d’Istituto:  entro il 7 febbraio 2015 

Selezione Regionale:  entro il 28 febbraio 2015  

Gara Nazionale: Roma 25-26 marzo 2015  

 

1. CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE FASI DI SELEZIONE 

 

1.1 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.  

Gli studenti che partecipano al CANALE A svolgeranno la prova in lingua italiana. 

Gli studenti che partecipano al CANALE B svolgeranno la prova in lingua straniera 

(inglese, francese, tedesco o spagnolo). 

 

1.2 Nella produzione del saggio, secondo l’orientamento ormai consolidatosi nelle passate 

edizioni, occorrerà curare la problematizzazione e l’argomentazione piuttosto che la 

descrizione delle idee nella dimensione storica.  

Al fine di adeguare la performance degli studenti partecipanti agli standard internazionali di 

riferimento, potrà essere utile prendere visione dei titoli delle tracce e degli elaborati delle 

precedenti edizioni delle International Philosophy Olympiad (IPO), consultando il Portale 

Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia: www.philolympia.net/. 

 

2. OGGETTO DELLA PROVA 

 

Per ciascuna fase di selezione e per entrambi i canali la Commissione esaminatrice proporrà 

quattro tracce, così come previsto dallo standard internazionale. I partecipanti sceglieranno 

una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro saggio. 

La durata della prova è di quattro ore.  
 

3. VALUTAZIONE DEI SAGGI 
 

3.1 La valutazione dei saggi per entrambi i CANALI sarà effettuata: 

• per la selezione d’Istituto da un’unica Commissione di docenti dell’Istituto di 

appartenenza; 

• per la selezione Regionale da un’unica Commissione Regionale designata dal MIUR e 

dalla SFI; 

• per la gara nazionale da un’unica Commissione nominata dal MIUR e dalla SFI.  

http://www.philolympia.net/
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3.2 Componenti delle Commissione esaminatrici sono: 

• docenti della scuola secondaria superiore abilitati nelle classi di concorso A037 e A036; 

• docenti della scuola secondaria superiore abilitati nelle classi di concorso delle lingue 

straniere previste per lo svolgimento del CANALE B IN LINGUA STRANIERA o docenti 

CLIL; 

• docenti di discipline filosofiche presso l’università italiana.  

 

3.3 Per la valutazione, le Commissioni adotteranno i criteri indicati nel regolamento 

internazionale delle International Philosophy Olympiad (IPO), ovvero: 

• aderenza alla traccia; 

• comprensione filosofica dell’argomento; 

• validità argomentativa; 

• coerenza e originalità. 

  

4. SELEZIONE D’ISTITUTO: ENTRO IL 7 FEBBRAIO 2015 

 

Ciascun Istituto d’Istruzione Superiore (si considera Istituto unico anche quello che 

comprende più indirizzi) nominerà la Commissione. Essa assegnerà autonomamente quattro 

tracce; quindi procederà alla valutazione. Dopo aver svolto la selezione interna per entrambi 

i canali, la suddetta Commissione segnalerà i vincitori dei CANALI A e B al Coordinatore 

Regionale di pertinenza, candidandoli a partecipare alla selezione Regionale. La segnalazione 

riguarderà: 

• i nominativi di UNO O DUE STUDENTI per il CANALE A IN LINGUA ITALIANA; 

• i nominativi di UNO O DUE STUDENTI per il CANALE B IN LINGUA STRANIERA. 

Sarà necessario redigere l’apposito Verbale della Selezione d’Istituto da inviare al 

Coordinatore Regionale SFI (v. allegato 2). 

 

5. SELEZIONE REGIONALE: ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2015 

 

5.1 L’organizzazione della selezione Regionale di entrambi i canali sarà curata da un’unica 

Commissione Regionale, che provvederà a mantenere i rapporti con le scuole del territorio e a 

istituire eventualmente anche premi regionali.  

Gli studenti, risultati vincitori alla gara d’Istituto, parteciperanno alla selezione Regionale, di 

cui saranno comunicate le rispettive date, sedi, nominativi della Commissione Regionale. In 

questa fase saranno selezionati per ogni Regione d’Italia gli studenti campioni ammessi alla 

gara finale:  

DUE studenti per il CANALE A IN LINGUA ITALIANA; 

DUE studente per il CANALE B IN LINGUA STRANIERA.  

 

5.2 In ottemperanza ai criteri di trasparenza, sarà necessario adottare procedure uniformi nella 

costituzione della Commissione Regionale e nell’esecuzione delle prove. Ciò significa che 

qualora la Commissione Regionale sia composta di tre membri di essa facciano parte un 

docente dell’Istituto presso cui si svolge la selezione e due docenti provenienti da altri Istituti 

o dall’università della medesima città, provincia o regione. Nel caso di una Commissione 

composta di cinque membri saranno due i commissari interni e tre i commissari esterni.  

Sarà necessario redigere l’apposito Verbale della Selezione Regionale da inviare al 

Referente delle Olimpiadi di Filosofia (v. allegato 3). 
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6. CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALLE IPO: 25 MARZO 2015 

 

Al Corso intensivo di preparazione in vista delle International Philosophy Olympiad (IPO) 

parteciperanno i campioni regionali del CANALE B IN LINGUA STRANIERA. Il Corso 

affronterà la trattazione di contenuti filosofici in lingua straniera con esercitazioni pratiche di 

scrittura.  

 

7. GARA FINALE E PREMIAZIONE: ROMA 26-27 MARZO 2015 

 

7.1 La gara finale del CANALE A si svolgerà a Roma giovedì 26 marzo 2015: 

parteciperanno i campioni regionali, che svolgeranno la prova in lingua italiana. A seguito 

della selezione, operata dalla Commissione nazionale di valutazione, verrà stilata la 

graduatoria.  

 

7.2 La gara finale del CANALE B si svolgerà a Roma giovedì 26 marzo 2015: 

parteciperanno i campioni regionali, che svolgeranno la prova in lingua straniera. A seguito 

della selezione operata dalla Commissione nazionale di valutazione, verranno individuati i 

DUE studenti italiani che parteciperanno alle International Philosophy Olympiad (IPO), 

previste a maggio 2015 in Estonia. 

 

7.3 La premiazione dei vincitori si terrà a Roma venerdì 27 marzo 2015: alla presenza di 

rappresentanti del MIUR e della SFI, di personalità del mondo accademico e culturale, 

saranno premiati i primi tre classificati del CANALE A IN LINGUA ITALIANA e i primi tre 

classificati del CANALE B IN LINGUA STRANIERA.  

Nella prospettiva della valorizzazione delle eccellenze saranno assegnati i seguenti premi, 

così ripartiti:  

CANALE A IN LINGUA ITALIANA: primo premio € 400; secondo premio € 300; terzo 

premio € 200.  

CANALE B IN LINGUA STRANIERA: primo premio € 400; secondo premio € 300; terzo 

premio € 200. 

A tutti i candidati alla gara finale verrà rilasciato il diploma di partecipazione alle Olimpiadi 

di Filosofia – XXIII Edizione.  

 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa compileranno l’apposita Scheda di 

Partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia – XXIII Edizione e la invieranno entro il 31 

ottobre 2014 al seguente indirizzo emal: carla.guetti@istruzione.it (v. allegato 1). 

Gli studenti partecipanti dovranno dichiarare la propria disponibilità a recarsi a proprie spese 

o della scuola di provenienza a Roma per la gara finale e in Estonia per la gara internazionale 

delle International Philosophy Olympiad (IPO).  

L’organizzazione offrirà: 

agli studenti le spese di vitto e alloggio; 

ai Coordinatori Regionali (uno per Regione d’Italia) nominati in qualità di accompagnatori 

dei ragazzi le spese di vitto e alloggio. 

L’organizzazione non sosterrà le spese di viaggio né degli studenti né dei Coordinatori 

Regionali.  

Non è prevista l’ospitalità per eventuali altri accompagnatori (insegnanti, genitori, 

parenti, amici).   

mailto:carla.guetti@istruzione.it
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9. REFERENTE DELLE OLIMPIADI DI FILOSOFIA E COORDINATORI 

REGIONALI 
Il referente delle Olimpiadi di Filosofia è la Prof.ssa Carla Guetti: 

Viale Trastevere 76/a – 00153 Roma – Tel. 06 5849 3216 – e-mail carla.guetti@istruzione.it. 

I Coordinatori Regionali saranno comunicati e resi noti. 

 

10. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI  

Tutte le comunicazioni riguardanti le Olimpiadi di Filosofia – XXIII Edizione sono e 

saranno pubblicate, oltre che sul sito del MIUR www.istruzione.it, anche sul sito della SFI 

www.sfi.it/ e sul Portale Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia: www.philolympia.net/. 

Quest’ultimo offre un supporto didattico e organizzativo per le scuole, i docenti e gli studenti 

coinvolti nelle Olimpiadi di Filosofia e interessati all’approfondimento 

dell’insegnamento/apprendimento della filosofia in termini di qualità e innovazione 

dell’attività educativa. 
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