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Care Colleghe e cari Colleghi,
Vi invio il Bando relativo alle Olimpiadi di Filosofia dell’anno scolastico 20142015 - XXIII Edizione.
Vorrei condividere con Voi alcuni dati relativi alla passata edizione.
Per la prima volta hanno partecipato le 20 Regioni Italiane.
Gli Istituti scolastici coinvolti sono 215 di vari indirizzi (per lo più classico e
scientifico, ma anche liceo linguistico e liceo delle scienze sociali).
Migliaia tra dirigenti, docenti e studenti (4300 solo gli alunni) hanno animato la
manifestazione durante l’intero anno scolastico, con una prevalenza di ragazzi
frequentanti il 4° anno del corso di studi.
Gli studenti premiati nella passata edizione delle Olimpiadi di Filosofia sono invitati
a partecipare alla “Giornata delle Eccellenze”, organizzata a Lucca nei 24 e 25 ottobre
p.v. La manifestazione si svolgerà alla presenza del Ministro, Senatrice Prof.ssa
Stefania Giannini, del Capo di Gabinetto, Dott. Alessandro Fusacchia, del Direttore
Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, Dott.ssa Carmela Palumbo, della Dirigente Dott.ssa Edvige Mastantuono.
Rispetto alle edizioni passate, il Bando della XXIII Edizione presenta alcune novità,
che provo a illustrare.
1. I due canali presentano lo stesso numero di premiati: tre sia per la prova in
lingua italiana che per la prova in lingua straniera. L’invito a dirigenti e
docenti è di favorire la partecipazione degli studenti ad entrambi i canali, per
valorizzare sempre più il carattere internazionale della manifestazione. Infatti,
le Olimpiadi di Filosofia sono le uniche tra le gare italiane di discipline
umanistiche ad avere una consolidata e sempre più partecipata, non solo a
livello europeo ma mondiale, gara internazionale, nella quale i nostri
candidati si distinguono da tempo, come dimostra anche il riconoscimento
ottenuto lo scorso anno dalla studentessa italiana con la menzione d’onore.
Questa unicità delle Olimpiadi di Filosofia rappresenta un aspetto da
valorizzare sempre più nel futuro.
2. Per favorire l’autonomia didattica delle scuole e di ogni classe non viene
indicata una tematica filosofica generale attorno a cui il singolo docente o
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gruppo di docenti deve far convergere programma e programmazione, ma
viene lasciata libertà di scelta al consiglio di classe o a ciascun insegnante.
3. Sul modello della gara internazionale, nelle selezioni d’istituto, regionali e
nella finale nazionale, saranno proposte quattro tracce di diverso argomento
(gnoseolgico, teoretico, politico, morale, estetico …), estratte da brani di
filosofi.
4. È previsto per gli studenti finalisti del CANALE B un corso intensivo di
preparazione al saggio filosofico in lingua straniera in vista dell’International
Philosophy Olympiad, in modo da affrontare con i candidati eventuali
difficoltà che l’esercizio nella lingua straniera può presentare.
5. Per dare un rilievo maggiore alla manifestazione, nel Bando la Direzione ha
richiesto formalmente ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di
indicare il Referente regionale per le Olimpiadi di Filosofia, così come accade
per altre competizioni legate alle eccellenze (per es. le Olimpiadi di
Matematica).

Infine, vorrei ricordare a tutti che, oltre al sito della Società Filosofica Italiana
(www.sfi.it),
il
Portale
Nazionale
delle
Olimpiadi
di
Filosofia
(http://philolympia.net) offre l’opportunità di registrarsi e di attivare una serie di
iniziative volte a supportare l’organizzazione e la preparazione del lavoro di docenti
e studenti (informazioni relative a: l’’International Philosophy Olympiad; le gare
nazionali, regionali, d’istituto; l’elenco dei coordinatori e delle sedi regionali delle
gare; attività di tutoring; reperimento di materiali). In più il Portale Nazionale delle
Olimpiadi di Filosofia offre la possibilità di diffondere a livello nazionale l’azione
delle singole scuole, dei docenti e degli studenti coinvolti, per condividere esperienze
didattiche e formative.

Nel ringraziarVi sia per il lavoro svolto negli anni passati sia per quello futuro al fine
di promuovere la qualità dell’apprendimento della filosofia non solo nei nostri
migliori studenti ma in tutti i ragazzi coinvolti, mi metto a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.
Un augurio di buon lavoro e un saluto molto cordiale.

Carla Guetti
Referente del Progetto
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