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  Classi III-IV-V tutti gli Indirizzi 

AI DOCENTI DI FILOSOFIA 
Alla docente F.S  A.Tarantino   
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AL SITO WEB  
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 Oggetto:   XXVIII Olimpiade di Filosofia 

 
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di Filosofia. La competizione è 
inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione.  
Le Olimpiadi di Filosofia sono rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, 
delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie; delle sezioni italiane presso le scuole straniere e 
internazionali, comprese le Scuole Europee, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità 
didattiche e formative della filosofia.  Il nostro Istituto ha aderito a tale iniziativa. 

Le prime due fasi della competizione (Selezione di Istituto e Selezione Regionale) verranno svolte in 
modalità online. In relazione alla evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno successivamente indicate le 
modalità (in presenza o a distanza) di svolgimento della Finale Nazionale. In caso di modalità in presenza, la 
Finale Nazionale si svolgerà a Roma nei giorni 27-28-29 aprile 2021. Nel caso in cui la fase finale non potesse 
essere realizzata in presenza la Finale Nazionale si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Philolympia 
il 28 aprile 2021. 

La selezione nelle varie fasi di Istituto, Regionale, Nazionale prevede un’unica prova consistente nella 
elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). 
La Selezione di Istituto si svolgerà il 24 febbraio 2021, dalle ore 15 alle 18, in modalità online. Ogni Istituto 
gestisce autonomamente la modalità informatica di svolgimento della prova, nei tempi e nei modi individuati 
dalla stessa istituzione scolastica e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delle Olimpiadi di filosofia. 

I nominativi degli alunni partecipanti alla selezione di Istituto, individuati dai docenti di filosofia tra 
quelli particolarmente motivati nella disciplina, sono stati comunicati dai docenti di filosofia alla prof.ssa A. 
Tarantino, che ha predisposto una Classroom sulla Piattaforma G-Suite d'Istituto dedicata alla competizione, 
di cui fanno parte i docenti coinvolti e gli alunni indicati, al fine di fornire tutti i dettagli utili alla 
partecipazione. 

Si confida nella collaborazione dei docenti delle discipline e delle famiglie a sostenere la partecipazione degli 
studenti. 

Per ulteriori informazioni si può contattare la F.S. Area Promozione eccellenze, concorsi e  gare 
disciplinari prof.ssa A. Tarantino o il prof. P. Caserta come referente di dipartimento per le Olimpiadi di 
filosofia.  
 

Canosa di Puglia, 16 febbraio 2021 
Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 
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