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

statali e paritari della Sardegna 
LORO SEDI 

 
Al sito web dell’U.S.R. 

 
 
OGGETTO: CAMPIONATI DI FILOSOFIA XXXI EDIZIONE A.S. 2022-2023 
 
 Si rende noto che con nota prot. n.32359 del 24/11/2022, la Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
del Ministero dell’istruzione e del merito promuove e organizza i Campionati (ex 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 “Duni” di Matera. 
 
 La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 
dell’istruzione e del merito.  
 
 L’iniziativa è rivolta agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, 
al fine di promuovere, incentivare ed approfondire le potenzialità didattiche e formative della filosofia. 
La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia è gratuita.  

 
L’Istituzione scolastica che intende partecipare ai Campionati di Filosofia deve effettuare 

la registrazione sul portale dedicato alla competizione www.philolympia.org compilando in ogni 
suo campo il modulo di partecipazione a partire dal 29 novembre 2022 ed entro il 31gennaio 2023. 

 
➢ La Selezione di Istituto si svolge entro il 18 febbraio 2023. Ogni Istituto gestisce 

autonomamente le modalità di svolgimento della prova, nei tempi e nei modi 

individuati dalla stessa istituzione scolastica e nel rispetto di quanto previsto dal 

presente Regolamento. 

➢ La Selezione Regionale si svolge per tutte le Regioni italiane in un unico giorno il            

16 marzo 2023 in modalità online sincrona su piattaforma digitale di gara con prova 

eguale, curata dalla Commissione Nazionale, per tutti gli studenti e per tutte le 

studentesse. Gli studenti partecipano alla Selezione Regionale dalla sede scolastica 

o da casa, senza differenza di trattamento, seguendo le stesse procedure e 

sottostando allo stesso tipo di sorveglianza di norma impiegati nelle verifiche 

scolastiche a distanza. 

➢ La Finale Nazionale si svolgerà il 13 aprile 2023, su piattaforma digitale di gara che 

gestirà la fase di somministrazione delle tracce, la raccolta degli elaborati, la 

registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie. La gestione informatica è 

centralizzata. 

➢ La Premiazione si svolgerà a Roma il 27 aprile 2023. 
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Per tutte le indicazioni relative alle modalità di partecipazione e all’organizzazione delle varie fasi 
della competizione, si rimanda alla nota ministeriale prot.n.32359 del 24/11/2022, e al Regolamento 
(Allegato 1), in allegato alla presente nota. 

 
Per chiarimenti e indicazioni sullo svolgimento della competizione contattare la coordinatrice 
nazionale dei Campionati di Filosofa, Carla Guetti all’indirizzo e-mail carla.guetti@istruzione.it 
 

Comunicazioni e informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero dell’istruzione 

e del merito, sul portale https://philolympia.org/ e sul sito https://www.sfi.it/ 

 

Considerata l’alta rilevanza dell’iniziativa, si confida nella più ampia partecipazione e si prega di dare 

massima diffusione della presente. 

Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 

                                                             IL DIRIGENTE 

                                               Andreana Ghisu 

 
Il Referente Regionale  
Campionati di Filosofia  
Stefania Paradisi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- nota DGOSV prot.n. 32359 del 24/11/2022; 

- allegato 1 Regolamento a.s. 2022-2032; 

- allegato 2 Scheda di valutazione. 
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