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e, p.c. AL PERSONALE ATA 

ALL' ALBO 

O GGETTO : XXVI OLI MP IADE NAZIO NALE E INT ERNAZIONALE DI FI LOSOFI A 
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La Società Filosofica Italiana, d'in tesa con il Ministero dell'Istru zione, Uni versità e 
Ricerca,in collabora zione con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 
internazi ona le, la Fèd èration In terna tionale des Soci ètès de Phi losophie, Rai Cultura e 
l'Associaz ione di promozione sociale Philolympia, organizza la XXVI Olimpiade di 
Filosofia, rise rvata agl i stud en t i e alle studentesse del la scuo la secon dar ia su periore. AI 
fin e di fa vo rire la partecipazion e di un maggior nu mero di studenti, a livell o di sing olo 
istituto e a livello reg ionale, la se lezione si svolgerà su due Can ali distinti : 

A. NA ZrONALE 
B. INT ERNAZIONALE 

I due ca nali seguiranno percors i parall el i e daranno luogo a due diverse selezioni; gli 
studenti parteciperanno all'una o all'altra a partire dalla fase d'i st itu to . 

La competizione nazionale delle IPO, sia per il Canale A sia per il Ca nale B, si svolgerà a 
Roma dall'l 1 a l 1 3 aprile 2 0 18. 
La competizione internazionale delle IPO si svolgerà a Bar (Montenegro) dal 23 al 26 
Maggio 2 018. 
Le sedi delle competizioni regionali verranno indicate dopo lo svolgimento della selezione 
di Istituto. 
La partecipazione alle Olimpiadi è gratuita. Le spese di spostamento sono a carico dei 
partecipanti. 

CRITERI DI SVOLGIMENTO D ELLA PROVA 
La gara( fin dalla fase d'istituto, e successivamente nelle fasi regionale, nazionale ed 
internazionale - sia per il canale A, sia per il canale B- prevede un'unica prova scritta 
consistente in un saggio di argomento filosofico. 

• Gli studenti che parteciperanno alla competizione nazionale (Canale A) 
svolgeranno la prova in lingua italiana, fin dalla prova d'Istituto; 

• Gli studenti che parteciperanno alla competizione internazionale (Canale B) 
svolgeranno la prova in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, 
tedesco o spagnolo, fin dalla prova d'Istituto. 

La selezione di Istituto delle Olimpiadi di Filosofia si svolgerà sabato 13 gennaio 
2018 presso il laboratorio multimediale sito al secondo piano dell'istituto. 

Tale prova prevederà la produzione di un'unica prova scritta consistente in un elaborato 
di argomento filosofico, tra quattro tracce a scelta dello studente. 
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Nella produ zi one del saggio, secondo l'orientamento ormai consolidatosi nell e passate 
edizioni, occorrerà curare la problematizzazione e l'argomentazione, più che la 
descri zione delle idee nella dimensione storica. 
AI fine di adeguare la performance degli studenti partecipanti agli standard internazionali 
di riferimento, pot rà essere utile prendere visi one dei titoli delle tracce e degli elaborati 
delle precedenti ed izioni delle Interna t ional Philosophy Olympiad (IPO), consultando il 
Portale Nazionale delle Olimpi ad i d i Filosofia: www.oh ilol ymoia. net! . 

Entro la data del lO febbra io 2018, il Li ceo segnalerà i vinci tori all a COMMISSION E 
REGIONALE DI PERTINE NZA, candidandoli a partec ip are al turno regiona le di selezione 
che si svolgerà entro il 3 marzo 201 8 . 

La segnalazi one r iguarderà: 

il nominativo di DUE stu denti per il CANA LE A NAZIONALE; 
• il nomina tivo di DUE studenti per il CANALE B INTERNAZIONALE . 

Gli al unn i in teressati a parteci pare a lla com pe ti z ione forni ranno i loro 
nom inat ivi al docente re fere nte, prof .ssa Sp ine lli, entro e no n oltre il 7 dicembre 
2017. 

Il Dir igen te Scolas t ico 

Angelo Grassi 
Fi rma au togra fa sost itu ita a mezzo sta mpa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Letto dal registro elettronico dal docente presente in classe 
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