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Circolare n° 140 

Torino, 10 Gennaio 2021 
 

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico 

Agli Studenti e alle Studentesse 
Alle Famiglie 

Ai Docenti di Filosofia 
e p.c.  

Al Direttore S.G.A. 
 

Oggetto: XXIX Edizione delle Olimpiadi di Filosofia - 
 

Si informano Docenti, Studenti e Genitori che il Liceo Statale “Regina Margherita”, tramite il 
Dipartimento di Filosofia, ha dato la propria adesione alla XXIX Edizione delle Olimpiadi di Filosofia, promossa 
dal MIUR, dall’USR Piemonte, dalla Società Filosofica Italiana e dall’Associazione di promozione sociale 
“Philolympia” con il supporto del Liceo Statale “Genovesi” di Napoli. La competizione è inserita nel Programma 
annuale “Valorizzazione Eccellenze” del Ministero dell’Istruzione. 
 

Le Olimpiadi prevedono una prima selezione d’Istituto, che si terrà a fine Gennaio 2022 attraverso lo 
svolgimento di una prova scritta da effettuare su supporto informatico, in presenza, in ciascuno dei plessi 
coinvolti.  

La prova, della durata di quattro ore, in orario scolastico 9:00 – 13:00, consisterà nella realizzazione di un 
saggio breve in lingua italiana, o in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, a partire dalla scelta di una 
traccia tra quattro proposte, relative agli ambiti teoretico-gnoseologico, etico, politico ed estetico.  

La valutazione della prova, affidata ad un’apposita Commissione di valutazione, avverrà in base ai 
seguenti criteri: aderenza alla traccia, individuazione e comprensione filosofica del problema, pertinenza 
argomentativa, coerenza, originalità ideativa ed espositiva.  

La Commissione provvederà a individuare i due migliori elaborati per la prova in lingua italiana e i due 
migliori per quella in lingua straniera; gli Studenti autori delle prove selezionate saranno chiamati a 
rappresentare l’Istituto nella successiva selezione Regionale che avrà luogo online il 21 Marzo 2022; seguirà 
quindi una Finale Nazionale, prevista in presenza a Roma nei giorni 6-7-8 Aprile 2022, se l’evoluzione della crisi 
pandemica in corso lo consentirà (in caso contrario, verrà predisposto uno svolgimento online). 
 

Si ringraziano i Docenti per la collaborazione nel diffondere la comunicazione agli Studenti, in particolare 
nei confronti di quanti potrebbero avere un profilo idoneo alla manifestazione; gli Studenti interessati sono a 
loro volta invitati a comunicarlo ai propri Docenti di Filosofia che raccoglieranno le adesioni entro Venerdì 14 
Gennaio 2022 e invieranno tramite e-mail i nominativi con l’indicazione della Classe di appartenenza al Docente 
Coordinatore d’Istituto per le Olimpiadi, Marco Trivero al seguente indirizzo di posta elettronica 
(trivero.marco@remarg.it ). 
 

Gli Studenti che hanno aderito verranno quindi contattati via e-mail e riceveranno le indicazioni 
necessarie per svolgere la prova, che sarà calendarizzata per fine Gennaio 2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE        

      Fiorella GADDO’ 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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