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OLIMPIADI DI FILOSOFIA - FASE D'ISTITUTO 

Anche quest’anno il nostro Istituto partecipa alle Olimpiadi di Filosofia che sono promosse dalla 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione del MIUR, con la Società Filosofica Italiana, in collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, il Dipartimento Scienze 
Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rai Cultura. 
l'Associazione di promozione sociale Philolympia. 
 
La fase d’istituto si terrà il giorno SABATO 9 FEBBRAIO 2019 e possono partecipare gli studenti 
del Triennio del Liceo. 
 
I docenti di Filosofia hanno stabilito un numero massimo di quattro studenti per classe; nel caso che 
ci sia un numero maggiore di studenti che vogliono partecipare si sceglierà sulla base della media 
dei voti nelle verifiche di filosofia effettuate entro la data della prova. 
 
La prova si terrà dalle ore 9.00 alle ore 12.45, presso l'Auditorium dell'Istituto per gli studenti 
del Liceo Scientifico e presso la sala di lettura della Biblioteca per gli studenti del Liceo 
Classico. 
Gli studenti partecipanti delle classi coinvolte dovranno redigere un saggio filosofico della 
lunghezza approssimativa di 4 colonne di foglio protocollo su un tema a scelta tra i quattro proposti 
nella traccia. 
La prova è di carattere individuale e prevede che si possa concorrere in alternativa in: 
A- una sezione in lingua italiana (con tre fasi: Istituto, Regionale, Nazionale) 
B- una sezione in lingua straniera (inglese e francese, in questo caso; con quattro fasi: Istituto, 
Regionale; Nazionale; Internazionale). 
Accederanno alla fase Regionale delle Olimpiadi i due studenti autori dei migliori elaborati per il 
canale in lingua italiana e i due studenti autori dei migliori elaborati per il canale in lingua straniera. 
La commissione esaminatrice per la fase di Istituto è costituita da tutti i docenti di Filosofia in 
servizio nell'Istituto e sarà integrata, per la sezione (B), con docenti abilitati nelle discipline 
linguistiche coinvolte. 
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