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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA  
Pistoia, 21 gennaio 2020 

Circ. n. 161 
 Ai docenti di Filosofia 

Alle studentesse e agli studenti 
delle classi quarte e quinte 
SEDE E SUCCURSALE 
Sito WEB 

OGGETTO : XXVIII a edizione delle Olimpiadi di Filosofia, a.s. 2019/2020 

La nostra Scuola partecipa anche quest’anno alle selezioni per le Olimpiadi di Filosofia. 

La gara si svolgerà attraverso due canali distinti: 

a) canale nazionale con produzione di elaborati in lingua italiana; 

b) canale internazionale con produzione di elaborati in una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo). 

Gli studenti sceglieranno di partecipare all’uno o all’altro a partire dalla fase di Istituto. La commissione 
interna indicherà per ciascuno dei due canali un massimo di due vincitori, che potranno partecipare alla 
selezione regionale. 

Ulteriori chiarimenti e indicazioni sulla gara saranno forniti dai docenti di Filosofia. 

Il bando della XXV edizione delle Olimpiadi di Filosofia può essere consultato sul sito dedicato all’iniziativa 
(www.philolympia.org,), dove sono disponibili anche materiali utili per la preparazione. 

Gli studenti delle classi quarte e quinte possono rivolgersi alla segreteria didattica per iscriversi nei giorni 
dal 22 gennaio al 5 febbraio 2020. 

La prova per la selezione d’Istituto si svolgerà nell’ex Laboratorio di Musica (piano terra): 

venerdì 14 Febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Chi consegnerà la prova prima delle ore 12.00 rientrerà in classe per il resto della mattina. 

Gli studenti della succursale iscritti alla gara saranno accompagnati in sede (ed eventualmente 
riaccompagnati in succursale) da un docente. 

 
STRUTTURA DELLA PROVA 

Secondo quanto previsto dal bando la prova consisterà nella stesura di un saggio argomentativo a commento 
di un brano filosofico. 

Agli studenti verranno proposti quattro testi, ciascuno attinente ad uno dei seguenti quattro ambiti filosofici: 
teoretico, gnoseologico, etico, politico-sociologico. Viene inoltre indicata anche una cornice generale che 
quest’anno verterà sul rapporto fra filosofia e scienze. 

La commissione interna, incaricata di proporre le tracce e di correggere gli elaborati è composta dalle 
professoresse R. Giovannetti, A. Paolini, A. Pastore e dal professor P. Golembiewski. La commissione si 
riunirà per scegliere le tracce il 14/02/20 alle ore 8,00 e per valutare gli elaborati il 20/02/20 dalle ore 14 e 30. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

   


