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Venezia, 12 dicembre 2014

Ai Dirigenti delle II.SS. di secondo grado
statali e paritarie del Veneto – Loro Sedi
Oggetto: XXIII Edizione delle Olimpiadi di Filosofia – A.S. 2014-2015
Si ricorda alle SS.LL. che il MIUR, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, e la Società Filosofica Italiana, con il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio
Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, organizzano la XXIII Edizione delle Olimpiadi di
Filosofia, rivolte agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e del quinto anno della scuola
secondaria di secondo grado, statale e paritaria.
Le Olimpiadi di Filosofia perseguono come finalità l'approfondimento di contenuti filosofici e
l'apertura a nuove metodologie didattiche, invitano al confronto con l'insegnamento/apprendimento della
filosofia nella realtà scolastica europea ed extra europea, favoriscono ed intensificano il 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.
Le Olimpiadi sono gare individuali che si articolano in quattro fasi (d’istituto, regionale, nazionale,
internazionale) e che prevedono due canali:
1. canale A svolgimento in lingua italiana che si sviluppa in tre fasi (d’istituto, regionale e nazionale);
2. canale B svolgimento in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo)
La selezione per ognuna delle quattro fasi in entrambi i canali A e B, prevede una prova scritta che
consiste in un saggio di argomento filosofico da svolgersi secondo il seguente calendario delle prove:
1.
2.
3.
4.

Selezione d’Istituto, entro il 7 febbraio 2015
Selezione regionale, entro il 28 febbraio 2015
Gara nazionale, Roma 25-26 marzo 2015
XIII International Philosophy Olympiad, Tartu (Estonia) 14 e 18 Maggio 2015

A supporto dell’iniziativa, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha allo studio iniziative di
diffusione e promozione degli studi di Filosofia in stretta collaborazione con le Università e con il MIUR.
Per effettuare un controllo delle iscrizioni, si invitano le SS.LL a compilare il link:http://goo.gl/Rgmccm
Vista la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di volerne dare la massima diffusione. Tutte le
comunicazioni riguardanti le Olimpiadi di Filosofia sono e saranno pubblicate sul sito del MIUR
www.istruzione.it, sul sito USRV, sul sito della SFI www.sfi.it e sul portale nazionale delle Olimpiadi di
Filosofia www.philolympia.net/
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti
Il Dirigente
Francesca Sabella
Referente nazionale: carla.guetti@istruzione.it,
Referente regionale livia.andrigo@istruzioneveneto.it , tel. 041 - 2723166
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