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COMUNICAZIONE N. 40 

OGGETTO:   OLIMPIADI DI FILOSOFIA EDIZIONE XXVIII- A.S.2020-21 - ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 
D’ISTITUTO. 

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 con il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana, l’Associazione 
di promozione sociale Philolympia e con il supporto del Liceo Classico “M. D’Azeglio” di Torino.  

La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione.  

La prima fase della competizione (Selezione di Istituto e Selezione Regionale) viene svolta in modalità online.  

In relazione all’ evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno successivamente indicate le modalità (in 
presenza o a distanza) di svolgimento della Finale Nazionale.  

Le Olimpiadi di Filosofia perseguono tre finalità:  

1) Approfondimento di contenuti filosofici e apertura a nuove metodologie didattiche e a strumenti 
informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia.  

2) Confronto con l’insegnamento /apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 
extraeuropea, attraverso la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy Olympiads (IPO). 

3) Raccordo tra scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse 
intellettuali e culturali per la diffusione, promozione e valorizzazione del pensiero critico e della 
capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini.  

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). Per 
il nostro istituto questa sarà in lingua inglese poiché tale insegnamento è presente in tutti i nostri indirizzi 
liceali.  
Gli studenti scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase di Istituto.  
Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito.  
Per ciascuna fase di Selezione (di Istituto, Regionale e Nazionale) e per entrambe le Sezioni, la Commissione 
esaminatrice assegna quattro tracce di diverso ambito (gnoseologico-teoretico, politico, etico, estetico), a 
partire da brani di filosofi. I partecipanti scelgono una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del 
loro saggio.  
Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti:  
problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione.  





La durata della prova è di quattro ore.  
La valutazione dei saggi e la selezione per entrambe le Sezioni è effettuata:  
 per la Selezione di Istituto da un’unica Commissione formata da docenti dell’Istituto di appartenenza; 

 per la Selezione Regionale da un’unica Commissione Regionale designata dall’Ufficio Scolastico Regionale 
del MI con la SFI e composta da componenti di istituzioni diverse;  

 per la gara Nazionale da un’unica Commissione Nazionale nominata dalla D.G. per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione d’intesa con la 
Società Filosofica Italiana e composta da componenti di istituzioni diverse.  

Al termine, la suddetta Commissione di Istituto seleziona:  
 due studenti per la Sezione A in lingua italiana;
 due studenti per la Sezione B in lingua straniera inglese. 

Gli alunni interessati a partecipare possono ancora iscriversi, essendo stata prorogata la data di scadenza, 
dando la propria adesione al loro docente di Filosofia che si incaricherà di comunicarlo, entro lunedì 15 
febbraio c.a., alla referente, prof.ssa Anna Durante.  

La selezione d’istituto delle Olimpiadi di filosofia per l’a.s 2020/2021 si svolgerà sabato 20 febbraio in 
modalità telematica nella classe denominata Olimpiadi di filosofia dell’applicazione Classroom.  
Gli alunni dovranno collegarsi al seguente link:  
https://meet.google.com/lookup/hg4apzh4ch?authuser=0&hs=179 
Codice corso p5rcbsj.  

Qui di seguito si riporta l’elenco degli alunni già iscritti alla gara nelle due sezioni.  

La Commissione esaminatrice sarà composta dalle docenti: Durante Anna, Palmieri Rita, Pisciuneri Maria 
Concetta. 

N.  COGNOME E NOME  CLASSE   N.  COGNOME E NOME  CLASSE  

1 ATTOLLINO ELEONORA  III ASU   1 KAUR USHANPREET  IIIDLT  

2 BELLUZZI ALFONSINA  III ASU   2 PANUCCIO NICOLÒ  IIIDLT  

3 MOLLACE GIADA  III ASU   3 SPANÒ MATTEO  IIIDLT  

4 CARROZZA LUCIA  III DLT   4 LUCÀ CONCETTA MARTINA  IVDLT  

5 CONDÒ ANNA RITA  III DLT   5 PELLE SAMANTHA  IVDLT  

6 CONDÒ CHIARA  III DLT   6 PICONERI COSTANTINO  IVDLT  

7 FUTIA ALESSIA  IIIDLT      

8 IERACE JENNIFER  III DLT      

9 MEZZATESTA PIA IRENE  IIIDLT      

10 COMMISSO AGATA  IVASU      

11 MURDACA ROSSANA  IVASU      

12 MONTALTO GIADA  IVASU      

13 GALEA UMBERTO  IVAES      

14 PELLE EMANUELE  IVAES      

15 ALÌ ANDREA  IVDLT      

16 GALEANO FRANCO GIUSEPPE MARIA  IVDLT      

17 MILETO ILARIA  IVDLT      
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Francesco Sacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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