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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di secondo grado, 

statali e paritari 
LORO SEDI 

 
p.c. agli Ambiti Territoriali provinciali  

dell’U.S.R. Sardegna 
LORO SEDI 

 
Al sito web dell’U.S.R. 

 
 
Oggetto :  OLIMPIADI DI FILOSOFIA - XXVIII EDIZIONE A.S. 2020-2021 
                       
      Si rende noto che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione organizza, 
anche per il corrente anno scolastico, le Olimpiadi di Filosofia in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici 
Regionali, la Società Filosofica Italiana, l’Associazione di promozione sociale Philolympia. 
 
 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. La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia è gratuita. 
 
 L’Istituzione scolastica che intende partecipare alle Olimpiadi di Filosofia deve 
effettuare la registrazione sul portale dedicato alla competizione www.philolympia.org 
compilando in ogni suo campo il modulo di partecipazione entro il 31gennaio 2021. 
 
 La prima fase della competizione (Selezione di Istituto e Selezione Regionale) viene 
svolta 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. 
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 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 tutte le indicazioni relative alle modalità di partecipazione e all’organizzazione 
delle varie fasi della competizione si rimanda al Regolamento allegato (Allegato 1).  
           
 Ulteriori informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione, sul portale www.philolympia.org e sul sito www.sfi.it. 
 
 

        IL DIRIGENTE 
        Davide Sbressa 

 
 

 
  Il funzionario  
Stefania Paradisi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Regolamento 
- Scheda di valutazione 
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